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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 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  - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL'EUROPA  IL 9 MAGGIO 2016 IN 
PIAZZA CASTELLO. AUTORIZZAZIONE DELL'EVENTO IN DEROGA AI SENSI 
DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2016 01620/001 2 
 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino.    
 

La festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è 
l'anniversario della storica dichiarazione di Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 
1950, l'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman ha esposto la sua idea di una nuova 
forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le 
nazioni europee. 

La Consulta Europea, istituita dal Consiglio Regionale del Piemonte quale organo di 
consultazione della Regione per i problemi dell’unificazione europea, ritiene necessario in 
questo momento storico mobilitare l’opinione pubblica sui temi europei ed in particolare sul 
rilancio del processo di integrazione europea. 

A tal fine intende organizzare il 9 maggio 2016 una grande manifestazione pubblica in 
Piazza Castello rivolta a tutta la cittadinanza, ma in particolare agli studenti e agli insegnanti 
delle scuole superiori piemontesi. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa e la complementarietà con le azioni poste in essere 
dalla Città, valutato l’impatto e la necessità dello svolgimento della suindicata manifestazione, 
si ritiene che sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento in deroga, secondo quanto 
previsto dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente.       

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, lo svolgimento della Festa dell’Europa da realizzare in Piazza 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_it.htm
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Castello, il 9 maggio 2016 in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 
7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente; 

2) 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.      

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Lucia Tolve 

 
 
 
 
 

Verbale n. 16 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 dal 18 aprile 2016 al 2 maggio 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 28 aprile 2016. 
    


