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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON STECCATO 
IN VIA MARIA VITTORIA RICHIESTA DALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI 
TORINO. ESENZIONE DAL CANONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. A) 
DEL REGOLAMENTO COSAP. APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe 
di concerto con l’Assessora Curti.    

 
L’Accademia delle Scienze di Torino ha avviato nel 2005 un vasto programma di 

restauro  e di adeguamento funzionale della propria sede. Le prime tre fasi dei lavori, che si 
sono concluse nel 2013, comprendevano la messa a norma degli impianti esistenti, il 
rifacimento dell’impianto di spegnimento e rilevazione ambienti, l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, la ristrutturazione dei locali adibiti a deposito ed il rinforzo dei solai, gli 
interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione delle sale auliche del primo 
piano, l’allestimento dei nuovi  locali destinati a biblioteca nonché il consolidamento del solaio 
della sala dei Mappamondi. 

La conclusione dell’ultima  fase, attualmente in corso, che prevede la riqualificazione dei 
locali al piano terra (tra cui la prestigiosa cappella guariniana) prospicienti Via Accademia delle 
Scienze e destinati ad un uso pubblico per sale esposizioni e conferenze, consentirà di riaprire 
al pubblico ed agli studiosi tutti gli spazi aulici, la biblioteca e l’archivio e di svolgere 
nuovamente le attività che costituiscono la finalità dell’ente. 

L’Accademia, infatti, fondata ufficialmente nel 1783, si propone a norma dello Statuto 
approvato con decreto del Ministero per i Beni e le attività Culturali nel 2000 di “contribuire al 
progresso scientifico, promuovendo ricerche e curando la pubblicazione dei loro risultati, 
contribuendo alla diffusione del sapere mediante congressi, convegni, seminari, conferenze e 
ogni altro mezzo ritenuto idoneo e, inoltre, fornendo pareri e formulando proposte alle 
istituzioni pubbliche e a organismi privati nei campi di sua competenza”.       

Per l’allestimento dei cantieri riferiti ai lavori in oggetto sono state presentate diverse 
istanze di occupazione suolo pubblico e con precedenti deliberazioni della Giunta Comunale 
(mecc. 2010 00269/103), esecutiva dal  25 maggio 2010 e (mecc. 2013 02331/103), esecutiva 
dall’11 giugno 2013, è stata concessa l’esenzione dal pagamento del relativo canone.  

Successivamente, l’Accademia delle Scienze per l’ultimazione dei lavori ha presentato 
due istanze di occupazione temporanea di suolo pubblico con steccato che hanno ottenuto 
parere favorevole dai competenti Servizi tecnici: 

- prot. 2015/3/23127 – ubicazione  via Maria Vittoria  - periodo dal 25 gennaio 2016 al 30 
luglio 2016; 

- prot. 2015/3/23136 - ubicazione via Accademia delle Scienze 6  su area pedonale – 
periodo dal 19 gennaio 2016 al 10 novembre 2016. 
 Inoltre, con nota del 24 dicembre 2015, l’Accademia delle Scienze ha chiesto l’esenzione 
dal pagamento del relativo canone, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento COSAP.  Al fine di poter dare subito inizio ai lavori, l’Accademia, nelle more 
dell’approvazione dell’esenzione, ha richiesto il rilascio a titolo oneroso di successive 
concessioni, ciascuna della durata di un mese, per l’allestimento dello steccato in via 
Accademia delle Scienze 6 ed in via Maria Vittoria.  
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          In considerazione dell’interesse pubblico che rivestono le attività dell’ente e le opere di 
valorizzazione del palazzo settecentesco facente parte del patrimonio artistico della Città, si 
ritiene opportuno concedere l’esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico a favore 
dell’Accademia delle Scienze di Torino per le occupazioni richieste con le istanze sopraccitate 
e autorizzare il rimborso del canone già versato all’atto del ritiro delle concessioni di 
occupazione temporanea di suolo pubblico con steccato in via Accademia delle Scienze 6 e via 
Maria Vittoria, richieste dall’Accademia per poter dare inizio ai lavori e rilasciate a titolo 
oneroso nelle more dell’approvazione del presente provvedimento. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
 di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di 
C.O.S.A.P. che ammonta complessivamente ad Euro 42.451,67  a seguito dell’applicazione  
della riduzione prevista dal presente provvedimento (Euro 5.864,42 prot. 2015/3/23127 più 
Euro 36.587,25 prot. 2015/3/23136).         

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui  si intendono integralmente richiamati: 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 

Regolamento COSAP della Città, l’esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico 
 a favore dell’Accademia delle Scienze di Torino per l’allestimento dei cantieri necessari 
per la realizzazione degli interventi di restauro e adeguamento funzionale della propria 
sede in via Maria Vittoria di cui alle istanze citate in narrativa; 

2) di autorizzare, per le medesime ragioni, il rimborso del canone già versato all’atto del 
ritiro delle concessioni di occupazione temporanea di suolo pubblico con steccato in via 
Accademia delle Scienze 6 e in via Maria Vittoria, richieste dall’Accademia per poter 
dare inizio ai lavori e rilasciate a titolo oneroso nelle more dell’approvazione del presente 
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provvedimento di approvazione dell’esenzione;   
3) di estendere il beneficio dell’esenzione dal pagamento del canone  ad eventuali future 

istanze di proroga delle occupazioni in oggetto; 
4) di dichiarare che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 

valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di C.O.S.A.P. che ammonta complessivamente ad Euro 42.451,67  a 
seguito dell’applicazione della riduzione prevista dal presente provvedimento (all. 1); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

                                                                        
p. L’Assessore alla Cultura 

Turismo e Promozione della Città 
(Maurizio Braccialarghe) 

Mariagrazia Pellerino 
 
 

L’Assessora all’Urbanistica, Suolo Pubblico 
Arredo Urbano, Integrazione 

Ilda Curti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente 
Servizio Archivi, Musei 
 e Patrimonio Culturale 

Stefano Benedetto 
 

La Dirigente 
Servizio Pubblicità 

 e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

     
                 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dall’11 aprile 2016 al 25 aprile 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 aprile 2016. 
 

 
    





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
Direzione Centrale Cultura e Educazione 
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale 
 
 
 
 
 
Deliberazione 
 
OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON STECCATO  IN  
VIA MARIA VITTORIA RICHIESTA DALL'ACCADEMIA DELLE S CIENZE DI TORINO. 
ESENZIONE DAL CANONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL 
REGOLAMENTO COSAP. APPROVAZIONE.  
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti a carico della Città . 
 


 
Il Dirigente 


 
 


                                   ………………………….. 
 
 
 





