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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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 LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
      
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "LING80 ANNI DOPO", 16-19 GIUGNO 2016, 
APPROVAZIONE. AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN 
DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Quest’anno ricorre l’80° anniversario della FIAT 500 “Topolino”. Nata nel giugno 1936 
al Lingotto di Torino su progetto dell’Ing. Dante Giacosa, deve il suo comune soprannome ai 
fanali sui parafanghi, sull'onda dell'enorme successo che l'omonimo personaggio, ideato da 
Walt Disney, aveva ottenuto in quegli anni in tutta Europa. 

La FIAT 500 “Topolino” ha rappresentato in Italia negli anni a cavallo del secondo 
conflitto mondiale la piccola grande auto per tutti, preziosa testimonianza nella storia della 
motorizzazione, ancora oggi, della tecnologia e del design industriale italiano. 

Quest’anno ‘Topolino Autoclub Italia’ e ‘Fiat Topolino Club Torino’ nell’ambito più 
generale della ‘Federazione Europea Fiat Topolino Clubs’, realtà nata nel 2006 proprio a 
Torino che riunisce i Club europei dedicati, intendono promuovere un evento di rilevanza 
internazionale, un appuntamento per le tante “Topolino” provenienti da tutto il mondo, 
accompagnato da un ricco programma di eventi a tema, coinvolgendo non solo gli equipaggi 
partecipanti provenienti da diversi Paesi, ma anche la cittadinanza, in un clima di festosa 
aggregazione. 

A tale proposito il Comitato Promotore 80° Anniversario Topolino ha predisposto un 
calendario di quattro giorni, dal 16 al 19 giugno, ricco di appuntamenti, dove la città sarà il 
centro della manifestazione, con il complesso del Lingotto, le piazze, i musei, i palazzi storici 
torinesi, significativi momenti culturali accompagneranno il percorso delle vetture per far 
conoscere ai numerosi partecipanti le eccellenze della storia, dell’arte e della cultura di Torino 
e i luoghi storici vicini alla città. 

L’evento sarà principalmente ospitato al Lingotto, lo storico stabilimento FIAT 
capolavoro di architettura industriale i cui lavori di costruzione iniziarono proprio cent’anni 
prima, nel luglio 1916, e dove appunto ottant’anni fa la Topolino aveva la sua catena di 
montaggio, il raduno troverà inoltre ospitalità nella città, nei percorsi in collina e dintorni, le 
visite dei radunisti al Museo dell’Auto, lo Juventus Stadium, il Centro Storico FIAT, il Palazzo 
Bricherasio, il Museo Storico Reale Mutua, il Mirafiori Motor Village, la Palazzina di 
Stupinigi, i Castelli di Racconigi, Pralormo e Moncalieri. 

Uno dei momenti più suggestivi della manifestazione vedrà sabato 18 giugno 
l’esposizione al pubblico in Piazza Vittorio Veneto di più di 250 “Topolino”, accompagnata da 
coreografiche partecipazioni in abbigliamento vintage. 
 L’evento bene si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali della stagione 
estiva torinese che verranno proposti dalla Città, rappresenta infatti una importante attrattiva 
turistica, con conseguenti positivi ritorni in termini di immagine e presenze in città, la Civica 
Amministrazione intende quindi approvare la manifestazione e fornire tutto quanto necessario 
alla sua migliore realizzazione, demanda pertanto ai Servizi della Città la più fattiva 
collaborazione e supporto, ciascuno per la propria competenza.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Topolino
https://it.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
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Alla manifestazione è stato concesso il patrocinio (n. 473 del 16 febbraio 2016), in 
considerazione del pubblico interesse dell’iniziativa che comporta ricaduta positiva per la città. 

Il Comitato Promotore 80° Anniversario “Topolino” dovrà corrispondere alla Città, 
all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione del suolo pubblico richiesta per la 
manifestazione, Euro 67,10 a titolo di TARI giornaliera e Euro 37,81 a titolo di diritti e bolli. 

Poiché si tratta di una iniziativa che si ritiene di significativo interesse culturale per la 
città, l’occupazione di suolo pubblico per l’esposizione di auto FIAT 500 “Topolino” in Piazza 
Vittorio Veneto il giorno 18 giugno 2016, richiesta dal Comitato Ling80annidopo con regolare 
istanza, verrà concessa in deroga al comma 7 dell’art. 23 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone 
di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche n. 257.    

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la realizzazione dell’evento di rilevanza internazionale “Ling80 anni dopo” 
dal 16 al 19 giugno 2016, che riunirà a Torino i Club dedicati alla FIAT 500 “Topolino”, 
in occasione del suo ottantesimo anniversario, con la partecipazione di più di 250 
autovetture d’epoca accompagnate dai radunisti provenienti da diversi Paesi. La 
manifestazione sarà corredata da un ricco programma di eventi a tema; 

2) di demandare ai Servizi della Città la più fattiva collaborazione e supporto, ciascuno per 
la propria competenza, per fornire tutto quanto necessario alla migliore realizzazione 
dell’evento; 

3) di dare atto che il Comitato Promotore 80° Anniversario Topolino dovrà corrispondere 
alla Città, all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione di suolo pubblico 
richiesta per la manifestazione, Euro 67,10 a titolo di TARI giornaliera e Euro 37,81 a 
titolo di diritti e bolli; 
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4) di autorizzare in deroga al comma 7 dell’art. 23 del Regolamento C.O.S.A.P. - Canone di 

Occupazione Spazi e Aree Pubbliche n. 257, l’occupazione di suolo pubblico necessaria 
all’esposizione in piazza Vittorio Veneto di circa 250 auto FIAT “Topolino” dell’inizio 
del secolo scorso, come richiesta dal “Comitato Ling80annidopo” con regolare istanza, 
valutato l’interesse culturale della manifestazione e considerate le positive ricadute 
economiche; 

5) 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 

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 

La Dirigente di Servizio 
Luisa Piazza 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 

 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 2 maggio 2016 al 16 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 12 maggio 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

