
Direzione Territorio e Ambiente 2016 01865/110 
Area Ambiente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 
GP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: RICERCA SPONSOR A SOSTEGNO DI ATTIVITA` LEGATE ALLA 
TUTELA, ALIMENTAZIONE, RIPARO E CURA DELLE COLONIE FELINE O DI GATTI 
LIBERI. LINEE DI INDIRIZZO. PROVVEDIMENTI. ANNI  2016-2019.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

La Legge Quadro Nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 in materia di animali da affezione 
e prevenzione del randagismo, la Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e suo Regolamento 
di attuazione D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993, attribuiscono al Comune la tutela delle 
colonie feline e dei gatti liberi sul territorio comunale. 

Il Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città n. 320, prevede all’art. 
2: “il Comune di Torino, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di 
ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul 
territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza 
nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia”. 

Il medesimo Regolamento all’art. 37, comma 2, recita: “il Comune di Torino predispone, 
ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti 
colonie feline, e all’art. 30, comma 5, dispone che “nelle aree interessate dalla presenza di 
colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli 
affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o 
segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela”. 

Al fine di concorrere alle opere previste dal suddetto art. 30, c. 5, nonché alle attività di  
alimentazione da parte degli affidatari delle colonie feline, la Città ritiene di reperire risorse 
adeguate tramite la ricerca di sponsor che possano con il proprio apporto incrementare le risorse 
cittadine a ciò destinate. 

A seguito della pubblicazione di specifico avviso, a cadenza di norma annuale, i soggetti 
privati interessati a realizzare, a proprie spese e/o a propria cura, le suddette attività potranno 
presentare una proposta di sponsorizzazione che potrà riguardare, come previsto dal 
Regolamento dei contratti, servizi, attività, forniture, iniziative e lavori, coprendo in tutto o in 
parte il costo relativo; la sponsorizzazione potrà consistere sia in un esborso in denaro, sia 
nell'obbligazione di dare o facere da parte dello sponsor. 

Gli interventi oggetto della sponsorizzazione potranno essere attuati dal Comune, cui 
viene versata la somma necessaria, o direttamente dallo "sponsor"  o da ditte specializzate nel 
settore da questi incaricate, aventi i requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa 
in materia, a cui lo "sponsor" si affida a sue complete spese.  

Le proposte così pervenute, entro i termini stabiliti dall’avviso di selezione, saranno 
valutate da apposita Commissione all’uopo costituita, così come previsto dal Regolamento dei 
Contratti. In linea generale, la valutazione terrà conto delle qualità dello sponsor in termini di 
fiducia e di immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell’intervento, del relativo 
valore economico e della convenienza dell’Amministrazione ad acquisirlo nella propria 
disponibilità. 

I soggetti privati interessati otterranno in cambio, per la durata del contratto, un ritorno di 
immagine, come meglio precisato nei singoli contratti di sponsorizzazione che verranno 
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stipulati (es. conferenza stampa, pubblicazione sul sito web della Città del proprio logo legato 
all’iniziativa, inserimento del proprio logo sulle strutture oggetto di sponsorizzazione, ecc.).  

Qualora la pubblicizzazione della sua collaborazione avvenga mediante la diffusione in 
qualunque forma di messaggi pubblicitari/promozionali che incidono sul territorio comunale 
ovvero che siano effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi 
percepibili, lo sponsor dovrà provvedere alla preventiva acquisizione della relativa 
autorizzazione e al pagamento del Canone sulle iniziative pubblicitarie, se dovuto, ai sensi del 
vigente Regolamento Comunale n. 335.  

Gli interventi potenzialmente oggetto di sponsorizzazione saranno individuati da 
specifici avvisi pubblici ma sarà comunque consentito agli interessati proporre la 
sponsorizzazione di servizi e attività diverse e l’Amministrazione valuterà la coerenza di tale 
proposta con le proprie finalità.  

Potranno anche essere conclusi accordi di collaborazione direttamente con i soggetti 
proponenti nei casi in cui i soggetti privati si obblighino alla realizzazione degli interventi  
senza corrispettivo; in tal caso si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento dei 
Contratti all’art. 30; la norma prevede che tali accordi siano stipulati con soggetti privati o 
associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi pubblici che 
escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino risparmi di spesa 
secondo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 43 della Legge 
449/1997 e s.m.i.  

In particolare, sull’area dei Giardini Reali è presente una colonia felina, dotate di diversi 
ricoveri (casette) per i gatti lì presenti. 

Questa area è stata recentemente oggetto di riqualificazione a seguito di protocollo di 
intesa tra i Musei Reali e la Città, attesa la necessità di ridare vita ai Giardini Reali. 

Anche su tale sito insistono dei ricoveri (casette) poste al servizio della colonia felina lì 
esistente. 

Su tale area in parte riqualificata ed in parte prossima alla riqualificazione si ritiene 
opportuno sostituire gli attuali ripari  destinati al ricovero dei gatti componenti le colonie feline, 
con altri più idonei, dal punto di vista della coerenza estetica con il rinnovato o rinnovando stato 
dei luoghi. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 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, come risulta 
dal documento allegato (all. 1).           

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 
 
1) di approvare le linee di indirizzo per l’iniziativa di ricerca di sponsor, per il quadriennio 

dal 2016 al 2019, al fine di reperire risorse in grado di assicurare l’approvvigionamento 
di idonei ripari per i gatti componenti le colonie feline in Città e concorrere alle attività 
previste di alimentazione da parte degli affidatari delle colonie feline, ai sensi degli artt. 
29 e 30 del Regolamento Contratti. Sarà comunque consentito agli interessati proporre la 
sponsorizzazione di servizi e attività diverse e l’Amministrazione valuterà la coerenza di 
tale proposta  con le proprie finalità;  

2) di demandare al Dirigente del Servizio Politiche per l’Ambiente – Tutela Animali 
l’assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno all’ uopo necessari; 

3) di dare atto che, qualora si rendesse necessario, per ciò che concerne la disciplina relativa 
alle autorizzazioni pubblicitarie e relativo canone (CIMP), troverà applicazione la 
normativa prevista da Regolamento comunale per l’applicazione delle iniziative 
pubblicitarie n. 335; 

4) 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.            

 
 

    
 
 

L’Assessore all’Ambiente, ai Lavori 
Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 17 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 26 aprile 2016 al 10 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 6 maggio 2016. 
 

 
 
   







