
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2016 02367/019 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 
GG 
0   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: EVENTO «LA SALUTE IN COMUNE ANNO 2016». AUTORIZZAZIONE E 
APPROVAZIONE MODALITÀ OPERATIVE. SPESA PRESUNTA EURO 2.100,00. 
PARERE AI SENSI ART. 14, COMMA 7 REG. COM. PER LA TUTELA 
DALL`INQUINAMENTO ACUSTICO SU CALENDARIO DIFFORME.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi  
e dell’Assessore Lavolta.     

 
Il Polo Cittadino per la Salute, sito in Corso San Maurizio n. 4, attivato con deliberazione 

della Giunta Comunale del 10 luglio 2007 (mecc. 2007 04410/019), rappresenta il centro di 
riferimento e di raccordo dei progetti e delle attività sostenute per promuovere, favorire e 
realizzare percorsi di promozione della salute e di prevenzione in forma partecipata e 
coordinata, potenziando il lavoro in rete con particolare riferimento alla cooperazione e 
collaborazione intra e interistituzionale anche come idea di partecipazione, di coinvolgimento di 
più realtà per dare risposte a problemi complessi, come la crescente fragilità sociale, in 
un’economia di risorse oggi particolarmente ridimensionate e pertanto preziose nel sistema di 
welfare.  

Si confermano le metodologie di lavoro e percorsi progettuali condivisi e interagenti in 
quanto il concetto di salute deve essere inteso non solo come bene individuale ma bene 
collettivo e sociale che pone di fronte a responsabilità e opportunità.  

Responsabilità nel concorrere a costruire dei luoghi dove si diffonda l’idea della salute non 
solo intesa come assenza di malattia bensì comprensiva del benessere psico-fisico e relazionale 
della persona, seguendo l’interpretazione data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Tale impostazione esce dal paradigma strettamente bio-medico della sanità e si apre ai 
diversi soggetti che concorrono alla “costruzione” della salute della comunità, conoscendone i 
punti di forza e le problematiche e, abitandola, per la funzione sociale che lì vi assolvono. 

Tra le varie iniziative sul tema, viene annualmente organizzato l’evento denominato “La 
Salute in Comune” con il protagonismo e la collaborazione attiva di associazioni e agenzie 
cittadine, per rafforzare gli interventi di promozione alla salute, assunto l’orientamento che 
considera la medesima come il risultato dell’interazione della molteplicità dei fattori 
individuali, culturali, sociali, economici, assistenziali, urbanistici e ambientali. 

La programmazione di tale manifestazione, quest’anno quale ottava edizione, è prevista 
nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 24 luglio p. v. (con lavori preparatori a partire dal 27 
giugno e di chiusura il 27 luglio) presso i Giardini Reali Inferiori di Corso San Maurizio con 
attività pomeridiane, preserali e serali con orario compreso tra le ore 14.00 e le ore 24.00 che 
affronteranno, svilupperanno e porteranno all’attenzione e alla riflessione, tramite 
appuntamenti programmati istituzionali, culturali, ricreativi e artistici aperti a tutta la 
cittadinanza, temi e argomenti inerenti la promozione della salute e la prevenzione 
principalmente primaria. 

In particolare, le strutture necessarie alla realizzazione dell’evento saranno posizionate su 
aree sterrate e non occuperanno superfici a prato, nel rispetto di quanto previsto dal vigente 
Regolamento Comunale del Verde Pubblico. 

Data la rilevanza del tema per quanto su illustrato, si ritiene pertanto opportuno 
autorizzare la realizzazione di tale evento e, in considerazione della Circolare del 26 novembre 
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2012  
prot. 9649 avente a oggetto “ Razionalizzazione e controllo della spesa per utenze. Nuove 
disposizioni operative.” (ex deliberazione Giunta Comunale del 31 luglio 2012  
mecc. 2012 04257/008), necessario approvare le modalità operative. 

Risulta, altresì necessario, prevedere l’attivazione temporanea di una utenza di energia 
elettrica di potenza pari a Kw 25 per tutta la durata dell’iniziativa. 

La spesa relativa all’utenza di cui sopra troverà copertura nei capitoli di spesa della Città 
e si presume che il costo potrà essere in linea con quanto sostenuto l’anno scorso e 
presumibilmente pari ad Euro 2.100,00. 

Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012  
(mecc. 2012 04257/008) vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle 
motivazioni di cui al presente provvedimento. È stato acquisito il visto del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata a mezzo e-mail il  
1° aprile 2016. 

Altresì, in ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro 
sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva legge della Regione 
Piemonte 52/00, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in 
seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento 
finalizzato alla tutela dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che 
impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006. 

L’art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del Regolamento Comunale per la tutela 
dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee 
rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 
alle ore 24,00, in ogni sito compreso nell’elenco di cui all’allegato B, per un massimo di 30 
giorni complessivi nell’arco dell’anno solare ed inoltre che le manifestazioni per le quali è 
previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi 
debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 
giorni a settimana.  

L’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico 
recita “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da 
quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta 
Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere 
artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si 
ritengono autorizzabili”. 

In conseguenza di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale del  
20 dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126) in merito al Piano di Classificazione Acustica del 
territorio della Città; il Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie della Città di Torino, con sede in Torino - Via Giulio 22, richiederà, non appena sarà 
in possesso del programma definitivo, l’autorizzazione per spettacoli all’aperto in deroga ai 
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limiti di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991 e D.C.P.M. 14 novembre 1997 entro 20 giorni prima 
dell’inizio della manifestazione stessa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 
447/95 nonché dell'art. 9 della Legge Regionale 52/2000 e dell'art. 14, del Regolamento 
Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzato al superamento dei 
limiti vigenti per le sorgenti sonore, con calendario difforme da quanto stabilito nel predetto art. 
14 del Regolamento comunale, dal momento che sono previste 24 giornate per 7 giornate a 
settimana, relativamente alla realizzazione dell’evento "SALUTE IN COMUNE 2016”, che si 
terrà presso i Giardini Reali inferiori – dal 1° luglio 2016 al 24 luglio 2016. 

    
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 autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui espressamente si 

richiamano, la realizzazione dell’evento “LA SALUTE IN COMUNE”, con il 
protagonismo e la collaborazione attiva di Associazioni e Agenzie cittadine, previsto nel 
periodo compreso tra il 1° luglio e il 24 luglio p. v. (con lavori preparatori a partire dal 27 
giugno e di chiusura il 27 luglio) presso i Giardini Reali Inferiori di Corso San Maurizio 
con attività pomeridiane, preserali e serali con orario compreso tra le ore 14.00 e le ore 
24.00; 

2) di demandare a eventuali successivi atti determinativi i provvedimenti di competenza; 
3) di dichiarare che il presente provvedimento comporta spese di utenze che troveranno 

copertura nei capitoli di spesa della Città con un costo presunto pari ad Euro 2.100,00 in 
linea con quanto sostenuto lo scorso anno. Le disposizioni di cui alla deliberazione della 
Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008) vengono, pertanto, 
derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente 
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provvedimento. È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità 
Fornitori, così come da validazione notificata mezzo e-mail il 1° aprile 2016; 

4) di dichiarare che le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale 
rispettivamente del 14 gennaio 2014 (mecc. 2014 00115/024) e del 25 marzo 2014  
(mecc. 2014 01350/024) vengono, pertanto, derogate in via eccezionale in relazione alle 
motivazioni di cui al presente provvedimento; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, in applicazione alla deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del  
16 ottobre 2012 (all. 1); 

6) di esprimere ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la Tutela 
dall’Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui 
integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione 
sonora dell’evento denominato “Salute in Comune 2016”, dal 1° al 24 luglio 2016; 

7) di stabilire che il parere favorevole di cui al punto 6) del presente provvedimento è 
accordato fatto salvo il previo possesso, se e in quanto dovuto, delle ulteriori 
autorizzazioni necessarie (suolo pubblico, licenza di intrattenimenti musicali e danzanti, 
ecc…) e con i seguenti orari: svolgimento delle attività dalle ore 14.00 alle ore 24.00; 

8) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere al 
rilascio dei provvedimenti di propria competenza; 

9) 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.          

 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
L’Assessore all’Ambiente 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente Servizio 
Promozione della Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 
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Il Dirigente Area Ambiente 

Enrico Bayma 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi          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 30 maggio 2016 al 13 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 9 giugno 2016. 
 

 
 
    







