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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: INIZIATIVE CITTADINE:«METTI IN MOTO IL TUO CUORE» (17/04), 
«SEMINIAMO PREVENZIONE?» (7/05 E 4/12), «AZALEA DELLA RICERCA» (7 E 8/05), 
«GIORNATA DEL NASO ROSSO» (15/05) E «GIORNATA NAZIONALE DEL BIOLOGO 
NUTRIZIONISTA» (21 E 22/05). AUTORIZZAZIONE DEROGA ART.23, C.7 REG. 
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 
e della Vicesindaco Tisi.    

 
Varie organizzazioni hanno fatto pervenire richiesta di occupazione di suolo pubblico in 

piazze auliche della Città per le quali risulta necessario un provvedimento autorizzativo in 
deroga espressa all’articolo 23 comma 7 del regolamento “Cosap” (n. 257). 

In particolare occorre autorizzare le iniziative seguenti, avendone positivamente valutato 
l’impatto e la necessità di svolgimento. 

L’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – ANDOS Onlus, con le Associazioni 
Metti in moto la vita e Motociclisti per la Solidarietà, organizza l’iniziativa “Metti in moto il tuo 
cuore”, una giornata di promozione della prevenzione del tumore al seno e raccolta fondi che 
avrà luogo il data 17 aprile 2016. E’ previsto l’allestimento di un gazebo attrezzato per fornire 
informazioni per la prevenzione e di un DJ set con palco per richiamare l’attenzione del 
pubblico. L’evento si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto (esedre B, E, F per complessivi 700 
m2).  

L’associazione Arcobaleno AIDS, in partenariato con l’ASL To2, l’AVIS e il Rotary 
Club propone l’iniziativa “Seminiamo prevenzione, sotterriamo il pregiudizio” finalizzata alla 
 promozione della lotta all’AIDS  attraverso un approccio consapevole e non pregiudiziale al 
test HIV e la disponibilità a migliorare i propri comportamenti a rischio. Essa si svolgerà in 
Piazza Castello, area verde, nelle giornate del 7 maggio e 4 dicembre dalle ore 7 alle ore 21 con 
l’occupazione di 130 m2. 

Il Comitato Piemonte e Valle d’Aosta di AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro propone l’iniziativa “Azalea della Ricerca”, da effettuarsi il 7 e 8 maggio 2016 dalle ore 
7 alle 19. Essa si svolgerà sul territorio cittadino ed è finalizzata alla raccolta fondi da destinarsi 
alla ricerca oncologica. Risultano rilevanti ai fini del Regolamento comunale n. 257 le 
occupazioni di suolo pubblico del giorno 8 maggio in Piazza Castello angolo Via Garibaldi 
sotto i portici, Piazza Vittorio Veneto vicino al Cinema “Empire” e Piazza San Carlo sotto i 
portici di fronte al negozio “Olympic”.  

VIP Viviamo In Positivo Torino Onlus propone la “Giornata del Naso Rosso” per il 
prossimo 15 maggio dalle ore 7 alle 21. E’ stata richiesta l’autorizzazione all’occupazione del 
suolo pubblico con gazebo, griglie, tavoli, sedie e tappeti nella zona arancione di Piazza 
Castello per una superficie complessiva di 239 m2. La manifestazione si propone di coinvolgere 
la cittadinanza e sensibilizzarla al “vivere positivo” promuovendo inoltre il volontariato clown. 

Fadvisor SAS per conto dell’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a 
favore dei Biologi) organizza la “Giornata nazionale del biologo nutrizionista”, programmata 
per il 21 e 22 maggio dalle ore 6 alle 20. Per lo svolgimento dell’evento è previsto l’utilizzo di 
due gazebo 3x4 metri ed è stata richiesta l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico 
nella zona gialla di Piazza Vittorio Veneto per una superficie complessiva di 24 m2. L’iniziativa 
è finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini a un corretto stile di vita e sulla necessità 
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mantenere una corretta alimentazione.  

Considerata la rilevanza delle iniziative, valutato l’impatto e la necessità della loro 
effettuazione, si ritiene sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento, in deroga 
espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. 
(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 espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

svolgimento dell’iniziativa “Metti in moto il tuo cuore”, promossa da ANDOS Onlus in 
Piazza Vittorio Veneto (esedre B, E, F per complessivi 700 m2) in data 17 aprile 2016 in 
deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento 
Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento dell’iniziativa “Seminiamo prevenzione, sotterriamo il pregiudizio” 
proposta dall’Associazione Arcobaleno Aids in Piazza Castello, area verde (130 m2), 
nelle giornate del 7 maggio e 4 dicembre dalle ore 7 alle ore 21, in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 
257) vigente; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento dell’iniziativa “L’Azalea della ricerca” promossa da AIRC Comitato 
Piemonte e Valle d’Aosta in Piazza Castello angolo Via Garibaldi sotto i portici, Piazza 
Vittorio Veneto vicino al Cinema “Empire” e Piazza San Carlo sotto i portici di fronte al 
negozio “Olympic”, in data 8 maggio 2016 dalle ore 7 alle 19, in deroga espressa alle 
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limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 
257) vigente; 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento dell’iniziativa “Giornata del Naso Rosso” promossa da VIP Viviamo In 
Positivo Torino Onlus in Piazza Castello nella zona arancione, in data 15 maggio dalle 
ore 7 alle 21, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento dell’iniziativa “Giornata nazionale del biologo nutrizionista” promossa da 
Fadvisor SAS per conto dell’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a 
favore dei Biologi) in Piazza Vittorio Veneto nella zona gialla, in data 21 e 22 maggio 
dalle ore 6 alle 20, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

6) 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  

 
La Vicesindaco 

Elide Tisi 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
          Patrizia Ingoglia   
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 16 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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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. 
 
 
 
 
    


