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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 DELLA REPUBBLICA  IL 2 GIUGNO 2016 
 E DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL'UNITA' NAZIONALE IL 4 
NOVEMBRE 2016  IN PIAZZA CASTELLO. AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI 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 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Il 2 giugno di ogni anno con una cerimonia in Piazza Castello si celebra la Festa della 
Repubblica  ricordando il referendum istituzionale indetto a suffragio universale il 2 e il 3 
giugno 1946 con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per esprimersi su quale forma 
di governo, monarchia o repubblica, dare al Paese, in seguito alla caduta del fascismo. 

Anche il 4 di novembre ogni anno si commemora la fine, nel 1918, della prima Guerra 
mondiale, la vittoria di un Paese che sarebbe stato finalmente unito sotto i colori di un’unica 
bandiera.  Con una cerimonia istituzionale in piazza Castello viene onorata la memoria di 
quanti, in quel conflitto sanguinoso e terribile, persero la vita. 

Considerata la rilevanza delle iniziative e la complementarietà con le azioni poste in 
essere dalla Città, valutato l’impatto e la necessità dello svolgimento delle suindicate 
cerimonie, 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 della Repubblica il 2 giugno 2016 e 
della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale il 4 novembre 2016 da 
realizzare in Piazza Castello 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 



2016 01621/001 3 
 
 

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. 
    


