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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CACCIA AL TESORO 2016 ORGANIZZATA DA URBAN CENTER 
METROPOLITANO. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL`ART. 23, COMMA 7, DEL 
REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino  
e dell’Assessore Lo Russo.    

 
L’Urban Center Metropolitano è l’Associazione che accompagna ormai da anni i processi 

di trasformazione urbana di Torino e dell’area metropolitana. E’ altresì uno strumento di 
comunicazione, ricerca e promozione, oltre che un luogo di confronto e informazione a 
disposizione di cittadini, pubblico esperto e operatori economici. 

Nel 2016, la struttura sta lavorando a un ricco programma di eventi e attività rivolto ai 
cittadini, con lo scopo di comunicare quali siano le possibilità di sviluppo future della Città, 
come proseguimento naturale del progetto culturale “Torino è un’altra Città” avviato nel 2015. 
L’obiettivo di queste iniziative è non solo quello di guardare al percorso di trasformazione che 
ha cambiato la strategia di sviluppo della Città e il modo di viverla da parte dei suoi cittadini, 
ma anche di stimolare, a tal fine, la riflessione e il confronto. 

Oltre a incontri, dibattiti, mostre e visite guidate, l’Urban Center ha organizzato una 
Caccia al Tesoro calendarizzata per il prossimo 7 maggio 2016. 

Una giornata di gioco e divertimento, con il coinvolgimento del grande pubblico, circa 
100 squadre, in particolare ragazzi e giovani studenti, che si sfideranno in un percorso a tappe 
alla scoperta dei tesori architettonici, urbanistici e dei nuovi luoghi simbolo di aggregazione e 
cultura della Città. 

Il senso dell’iniziativa è, infatti, quello di creare un momento di partecipazione collettiva 
che, dietro all’aspetto ludico, faccia emergere quanto la Città sia cambiata nel corso di questi 
anni, con uno sguardo attento al futuro. 

Il luogo di accredito delle squadre, con svolgimento della prima tappa di gioco, è previsto 
in Piazza Palazzo di Città. 

In particolare, l’iniziativa prevede il collocamento di n. 1 gazebo per la raccolta e verifica 
delle iscrizioni, a partire dalle h 9.00 della giornata di gioco, nella zona a fianco del monumento 
centrale della piazza, vicino all’ ingresso degli uffici di Urban Center Metropolitano ed una 
costruzione piramidale con mattoni in gommapiuma, recintata con transenne per una 
occupazione totale di 5x5 mt al centro della Piazza. 

L’occupazione è stata richiesta dalle h. 14.30 del giorno 6 maggio 2016 fino alla 
conclusione della prima prova di gioco, intorno alle h 11.00 del giorno 7 maggio 2016. 

La richiesta, presentata con numero di pratica 2016/40/2017, è stata dichiarata “esente” 
dagli Uffici del Servizio Concessioni Occupazioni Temporanee di Suolo Pubblico. 

Visto quanto sopra, si ritiene sussistano i presupposti per consentire lo svolgimento della 
citata manifestazione in Piazza Palazzo di Città, in deroga espressa alle limitazioni previste 
dall’art. 23, comma 7, del vigente Regolamento Comunale COSAP (n. 257).  

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino ed 
è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.     
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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 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa  e qui integralmente richiamate, 

autorizzare lo svolgimento della manifestazione “Caccia al Tesoro” prevista per il 
prossimo 7 maggio 2016, richiesta dall’Urban Center Metropolitano con istanza prot. n. 
2016/40/678, in deroga espressa alle limitazioni previste al comma 7, dell’art. 23 del 
Regolamento C.O.S.A.P. Canone di occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, 
trattandosi di un’iniziativa culturale e considerata la rilevanza dell’evento e la ricaduta in 
termini economici e turistici sul nostro territorio. In particolare, l’occupazione prevede il 
collocamento di n. 1 gazebo per la raccolta e verifica delle iscrizioni, a partire dalle h. 
9.00 della giornata di gioco, nella zona a fianco del monumento centrale della Piazza 
Palazzo di Città, in prossimità dell’ingresso degli uffici di Urban Center Metropolitano ed 
una costruzione piramidale con mattoni in gommapiuma, recintata con transenne, per una 
occupazione totale di 5x5 mt al centro della Piazza (all. 1);  

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’ impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

3) 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 
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L’Assessore al Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 20 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 9 maggio 2016 al 23 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 19 maggio 2016. 
 
 
    












