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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: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONI A 
SOSTEGNO DI ATTIVITA` LEGATE ALLA TUTELA DELLA MOBILITÀ URBANA 
NEL COMUNE DI TORINO. ESENZIONE DAL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO AI SENSI DELL`ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COSAP. APPROVAZIONE.  
 

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 Lubatti  
di concerto con l’Assessora Curti.    

 
La possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere contratti di 

sponsorizzazione è stata disciplinata dall’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 
(Finanziaria del 1998), che costituisce il primo riferimento normativo in materia. 

Inoltre l’art. 119 del T.U.E.L., richiamandosi alla norma precedente, riafferma la 
legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione, 
subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni: 

a) perseguimento di interessi pubblici; 
b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata; 
c) conseguimento di un risparmio di spesa. 
All’interno del nostro Ente i contratti di sponsorizzazione trovano disciplina negli artt. 26 

e ss. del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti che, per quello che concerne la 
procedura da seguire per la scelta del contraente, prevede che l'affidamento della 
sponsorizzazione sia preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico, con cui i soggetti 
interessati sono invitati a presentare proposte, che tale avviso sia pubblicato almeno all'Albo 
Pretorio e sul sito internet comunale, ma che possa essere pubblicizzato anche in altre forme 
che risultino di volta in volta più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione 
ed alla tipologia di attività. È inoltre previsto all’art. 60 del medesimo Regolamento che la 
stipulazione dei contratti di sponsorizzazione spetti al dirigente che ha adottato la 
determinazione che conclude il procedimento di negoziazione. 

In questo contesto, l’Amministrazione comunale, al fine di migliorare la mobilità urbana, 
la riqualificazione dello spazio pubblico e la sicurezza stradale del territorio cittadino, con 
proprio Avviso Pubblico, intende proporre a soggetti eventualmente interessati (Sponsor) la 
possibilità di presentare manifestazione d'interesse alle sponsorizzazioni tecniche di progetti 
atti a realizzare opere ed infrastrutture, più dettagliatamente descritte nelle schede tecniche da 
allegare all’Avviso, consistenti in forme di partenariato per la realizzazione dell’intervento a 
totale cura e a spese dello Sponsor. Ogni intervento dovrà essere realizzato in conformità al 
progetto tecnico elaborato a cura della Direzione Infrastrutture e Mobilità, allegato all’Avviso. 
La Città offrirà, come controprestazione alla realizzazione di tali opere, la possibilità di dare 
visibilità al nome e al marchio dello Sponsor nei modi che saranno previsti nell’Avviso. 

Ciascun soggetto richiedente potrà proporsi per la realizzazione di una o più opere il cui 
valore massimo complessivo non potrà superare il totale di Euro 40.000,00 IVA esclusa, e 
saranno ammesse solo sponsorizzazioni tecniche. Il contenuto delle sponsorizzazioni sarà 
stabilito in ciascun progetto e non potrà essere modificato. L’uso del marchio dello sponsor ed 
il materiale divulgativo (compreso la collocazione delle strutture in prossimità dell’opera) 
dovranno essere preventivamente autorizzati dai competenti uffici dell’Amministrazione, come 
indicato nell’Avviso Pubblico.  
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Lo Sponsor, per la collocazione degli impianti in prossimità dell’opera sponsorizzata, 
sarà inoltre tenuto al pagamento, se dovuto, del canone per iniziative pubblicitarie (C.I.M.P.) 
secondo quanto stabilito dal vigente “Regolamento per l’applicazione del Canone delle 
iniziative pubblicitarie” n. 335.  

In considerazione dell’interesse pubblico che la realizzazione degli interventi persegue e 
del risparmio di spesa da parte della Città, si ritiene di concedere l’esenzione totale dal 
pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) 
del Regolamento Comunale n. 257 C.O.S.A.P. per l’occupazione delle aree per l’allestimento 
dei cantieri necessari per la realizzazione degli interventi, per le quali verrà richiesta dagli 
Sponsor aggiudicatari l’occupazione temporanea del suolo pubblico e per l’occupazione di aree 
per l’organizzazione di eventi di natura commerciale e/o promozionale/informativa, per il 
numero di giornate concesse per ciascun intervento per le quali verrà richiesta dagli Sponsor, 
secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico che sarà approvato con successivo atto 
dirigenziale.  

Le manifestazioni di interesse, da inviare entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso 
sull’Albo Pretorio on line, saranno esaminate da una Commissione tecnica appositamente 
costituita e nominata con determinazione dirigenziale dal Direttore della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità, che verificherà i requisiti di cui all’avviso pubblico al fine 
dell'ammissibilità della manifestazione stessa.  

In caso di più soggetti interessati allo stesso intervento l’aggiudicazione avverrà 
utilizzando il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste, facendo fede il timbro di 
ricezione con il giorno e l’ora di arrivo. 

I soggetti ritenuti idonei saranno avvisati con comunicazione telematica tramite PEC e 
saranno invitati alla sottoscrizione, entro un tempo prestabilito, del contratto di 
sponsorizzazione redatto in forma di scrittura privata con cui si impegneranno a rispettare le 
condizioni dell’Avviso e a dare inizio all’esecuzione degli interventi entro trenta giorni dalle 
sottoscrizioni contrattuali, gli stessi dovranno terminare entro sessanta giorni dal loro inizio. 

Qualora alla scadenza dell’Avviso non siano pervenute richieste per tutte le opere in esso 
indicate, i soggetti autorizzati potranno richiedere di sponsorizzare altre opere rimaste non 
opzionate fino ad un valore massimo totale di Euro 40.000,00 IVA esclusa. Qualora invece tutte 
le opere proposte siano state opzionate, l’Amministrazione si riserva la facoltà di proporre con 
successivo Avviso, alle stesse condizioni, nuove opere da realizzare richiamando il presente 
provvedimento. 

Per tutto quanto sopra occorre procedere all'approvazione delle Linee di indirizzo sopra 
descritte, recepite in apposito Avviso pubblico.  

  
 
    
Tutto ciò premesso, 
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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 

 
1) di autorizzare la procedura ad evidenza pubblica di ricerca di “sponsor” con le modalità 

previste dalle norme regolatrici della materia vigenti; 
2) di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità della città di Torino 

di procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per 
l'individuazione dei soggetti interessati alla sponsorizzazione di interventi legati alla 
tutela della mobilità urbana e alla riqualificazione dello spazio pubblico sul territorio del 
Comune di Torino, secondo gli indirizzi indicati in narrativa e di adottare gli atti 
gestionali conseguenti al presente atto; 

3) di prevedere che l'Avviso sia pubblicato all'Albo Pretorio on line per 45 giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo stesso; 

4) di dare atto che, con provvedimento dirigenziale, si procederà alla nomina della 
commissione tecnica che avrà il compito di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti 
nonché l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse e tutto quanto previsto 
dall’Avviso Pubblico; 

5) di dare atto che, per ciò che concerne la disciplina relativa alle autorizzazioni 
pubblicitarie e al relativo canone (C.I.M.P.), lo Sponsor sarà tenuto al pagamento, se 
dovuto, del canone per iniziative pubblicitarie (C.I.M.P.) secondo quanto stabilito dal 
vigente “Regolamento per l’applicazione del Canone delle iniziative pubblicitarie n. 335; 

6) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione del suolo 
pubblico, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale n. 257 
C.O.S.A.P.: - per l’occupazione delle aree per l’allestimento dei cantieri necessari per la 
realizzazione degli interventi per le quali verrà richiesta dagli Sponsor aggiudicatari 
l’occupazione temporanea del suolo pubblico; - per l’occupazione di aree per 
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l’organizzazione di eventi di natura commerciale e/o promozionale/informativa, per il 
numero di giornate concesse per ciascun intervento che verranno richieste dagli Sponsor, 
secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico che sarà approvato con successivo atto 
dirigenziale;  

7) di dare 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 C.O.S.A.P. per le occupazioni temporanee del suolo pubblico al momento 
non puntualmente quantificabili, a seguito dell’applicazione delle esenzioni previste al 
punto 6) del presente provvedimento (all. 1); 

8) 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 alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 

L’Assessora alle Politiche Giovanili e di 
Integrazione, Suolo Pubblico e Arredo 

Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

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. 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. 
 
 
 

 
 
    







