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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi,oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
    
 
OGGETTO: PROGETTO "METTI IN PIAZZA LA CULTURA" 21 E 22 MAGGIO 2016 IN 
PIAZZA CARIGNANO. 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  
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Braccialarghe.  

 
L’Associazione Verba Volant organizza la terza edizione della manifestazione 

denominata “Metti in piazza la cultura” che si svolgerà nei giorni 21 e 22 maggio 2016. 
Si tratta di un appuntamento annuale a tema culturale, caratterizzato dall’intervento di 

diverse discipline intorno a un argomento comune: per questa edizione il tema sarà quello del 
“Viaggio”, inteso come esperienza capace di plasmare le persone attraverso l’incontro e il 
confronto con l’alterità. Per la realizzazione della sopra indicata iniziativa, gli organizzatori 
hanno richiesto il Patrocinio della Città che in data 12 aprile 2016 (n. prot. 1135) è stato 
concesso. 

Le attività previste per questa occasione sono molteplici e variegate, così come i pubblici 
a cui sono rivolte: si spazia dalla letteratura attraverso un vero e proprio campionato letterario 
nel quale i partecipanti saranno divisi in squadre, per poi passare alla musica con la riapertura 
del balcone di Palazzo Carignano dove si terrà per la seconda volta, dopo la felice esperienza 
dell’anno scorso, un concerto a tema. 

Sempre declinate sul viaggio sono previste esperienze legate al cibo, alla moda, 
all’ambiente; iniziative, in particolare, poi, rivolte ai bambini attraverso laboratori di lettura a 
cura delle Biblioteche Civiche Torinesei e un laboratorio di origami nella tradizione 
giapponese.  

A integrare le iniziative sopra esposte sono in previsione altri eventi legati a momenti 
ludici, quali il torneo di scacchi gigante, la danza, arti figurative e una selezione di film, 
individuati, naturalmente, a sviluppare temi legati al “Viaggio”. 

L’intera manifestazione si caratterizza per gli interessanti e forti intrecci con il mondo 
associativo e culturale della Città: tra gli altri si segnala la partnership con le Biblioteche 
Civiche Torinesi, il Museo del Risorgimento, il Polo Museale del Piemonte, il MAO, il Teatro 
Regio, Ludwig, la Società Scacchistica Torinese, Cityteller e altre ancora. 

Trattandosi di un evento di carattere culturale verso il  quale la Città guarda con interesse, 
oltre alla concessione dell’utilizzo del logo, come di consueto, la Città è disposta alla fornitura 
di alcuni servizi utili alla realizzazione come da richiesta degli organizzatori del Festival. 

La Città, pertanto, sarà parte attiva nella comunicazione della manifestazione tramite i 
propri canali di informazione e, al fine di garantire una più efficiente comunicazione tra i vari 
Uffici e Servizi dell’Amministrazione coinvolti, la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
tramite il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro intende promuovere l’iniziativa collaborando a 
stretto contatto con gli organizzatori. Per quanto riguarda le autorizzazioni pubblicitarie, queste 
verranno rilasciate applicando il canone sulle iniziative pubblicitarie, avente natura tributaria, 
secondo le norme previste dal relativo Regolamento Comunale (n. 335) il quale prevede 
all’art. 22 la riduzione pari al 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni realizzate con il 
patrocinio o la partecipazione della Città, con esclusione della superficie occupata da sponsor 
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che è, invece, soggetta a canone a tariffa intera. 

Poiché lo spazio principale interessato ai vari eventi che si svolgeranno nell’arco delle 
due giornate (21 e 22 maggio) sarà la Piazza Carignano, riconosciuta la validità dell’iniziativa, 
valutato l’impatto e la necessità, risulta necessario un provvedimento di autorizzazione in 
deroga ai sensi dell’art. 23, comma 7, del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 
ottobre 2015 (mecc. 2015 02080/002) esecutiva dal 2 novembre 2015 che consenta il 
posizionamento di elementi di allestimento in quella piazza. 

La richiesta di occupazione temporanea degli spazi, corredata da planimetria, è stata 
acquisita dai competenti uffici comunali interessati, corredata da planimetria. 

In virtù delle necessità logistiche legate al montaggio/smontaggio, l’occupazione 
temporanea concessa partirà dalle ore 10.30 del giorno 20.05.2016 per concludersi il giorno 
23.05.2016 alle ore 19.00. 

Si dà atto che, in relazione agli allestimenti di cui sopra, è stato acquisito il nulla osta della 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino rilasciato con 
nota prot. n. 6804 del 5 maggio 2016. 

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto non comporta spese per la Città.    

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 autorizzare il posizionamento in Piazza Carignano di alcuni elementi di allestimento a 

partire dalle ore 10.30 del giorno 20.05.2016 al giorno 23.05.2016 alle ore 19.00, come 
da progetto presentato e acquisito dagli uffici competenti (all. 1), ai sensi dell’art. 23, 
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comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 
n. 257, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 2015 
(mecc. 2015 02080/002) esecutiva dal 2 novembre 2015;  

2) di prendere atto che, in relazione agli allestimenti di cui sopra, è stato acquisito il nulla 
osta della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino 
rilasciato con nota prot. n. 6804 del 5 maggio 2016 (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 
 
 

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

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

  
Il Dirigente 

Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 
Francesco De Biase 

 
 

Il Direttore di Staff 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 23 maggio 2016 al 6 giugno 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 2 giugno 2016. 
 
 
 
   
















