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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
         
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
    
 
OGGETTO: TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL IN PIAZZA SAN CARLO 
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 7, RIDUZIONE CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI  DELL`ART.14, COMMA 1, LETT. 
A) DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257 E CONCESSIONE MATERIALE 
ECONOMALE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e degli Assessori Braccialarghe, Mangone e Curti.    
 

Il Torino Classical Music Festival giunge quest’anno alla quarta edizione. Il dialogo tra 
Oriente e Occidente sarà il filo conduttore della nuova edizione del Festival che si svolgerà in 
Piazza San Carlo dal 12 al 17 luglio. Protagonista sarà l’intreccio con cui la musica orientale ha 
influenzato il mondo occidentale, coi suoi compositori e i suoi artisti, tanto nella sonorità 
quanto nella scelta dei contenuti: Madame Butterfly, capolavoro pucciniano, sarà l’omaggio 
della lirica all’interno del programma. Il Festival offrirà ai cittadini e ai turisti gratuitamente 
l’occasione per scoprire prestiti e contaminazioni tra popoli, culture, repertori e strumenti 
musicali che hanno arricchito il patrimonio della storia della musica orientale e occidentale.  

La Fondazione per la Cultura Torino ha fatto pervenire una richiesta di occupazione per 
Piazza San Carlo per la realizzazione dei concerti e FCA Group SPA, partner della 
manifestazione, ha inoltre presentato una richiesta per uno spazio promozionale in Piazza San 
Carlo. Poiché si tratta di una piazza aulica della Città, risulta necessario un provvedimento 
autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23 comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa e la forte ricaduta turistica e valutato l’impatto e la 
necessità dello svolgimento della suindicata manifestazione, si ritiene sussistano i presupposti 
per consentirne lo svolgimento, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 
7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente. 

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno concedere,  ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) 
del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città l’applicazione di una riduzione in misura pari 
al 75% del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico promozionale richiesto con la 
sottoelencata istanza: 
- Prot. n. 2016/40/3161 per l’allestimento presentato da CESEN srl, ditta incaricata da FCA 

Group Marketing SPA, per uno stand promozionale di mt. 10 x 8 per un mancato introito 
pari ad Euro 1.560,00; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno 
corrispondere alla Città Euro 520,00 a titolo di C.O.S.A.P. ed Euro 37,81 per diritti e bolli.  

La Città, inoltre, intende offrire sostegno al Torino Classical Music Festival attraverso la 
fornitura di materiali e attrezzature economali (150 transenne e 2400 sedie) garantendo a titolo 
gratuito, compatibilmente con le disponibilità di magazzino, le dotazioni di proprietà della Città 
necessarie per l’allestimento dell’iniziativa, compreso il trasporto ed il montaggio delle 
strutture, ove necessario, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc.2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000.      

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 
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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 e qui integralmente richiamate, lo 

svolgimento del Torino Classical Music Festival, organizzato dalla Fondazione per la 
Cultura Torino in Piazza San Carlo dal 12 al 17 luglio 2016 (dal 4 al 23 luglio 2016 
compresi allestimento e disallestimento) in deroga espressa alle limitazioni previste 
dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente; 

2) di autorizzare l’occupazione di suolo pubblico per tale manifestazione in quanto si tratta 
di un’iniziativa culturale di intrattenimento con forte valenza turistica. Di autorizzare: 
- per Piazza San Carlo l’allestimento presentato dalla Fondazione per la Cultura Torino 

con numero 2016/40/3158, comprendente un palco – misure indicative m 18x22 – 
posizionato di fronte alle due chiese di San Carlo e Santa Cristina con due videowall 
laterali, un terzo videowall posizionato dietro il cavallo tra due torri layer laterali, la 
torre regia e mixer frontale a circa m. 30 e quindici gazebo-camerini (m 4x4) nell’area 
di backstage e il posizionamento di 2400 sedie per un’area indicativa di superficie. 
L’inizio dei lavori di montaggio è previsto per lunedì 4 luglio fino all’11 luglio e lo 
smontaggio delle strutture dal 18 al 23 luglio. 

- per Piazza San Carlo l’allestimento presentato da CESEN srl per FCA Group 
Marketing SPA con numero 2016/40/3161 di uno stand promozionale, che prevede la 
collocazione di un auto di mt.10 x mt.8 con montaggio dal 9 all’11 luglio, evento 
12-17 luglio, smontaggio 18 luglio. 

Si conferma di aver ottenuto per gli allestimenti il nulla osta della Soprintendenza Belle 
Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino; 

3) che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
4) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 

della Città, l’applicazione di una riduzione in misura pari al 75% del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico promozionale richiesta con la sottoelencata istanza: 
- prot. n. 2016/40/3161 per la collocazione di uno stand promozionale per la 

collocazione di un auto di mt. 10 x mt. 8 per un mancato introito pari Euro 1.560,00; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città 
Euro 520,00 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli; 
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5) 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 di COSAP pari ad Euro 1.560,00 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 4); 

6) di concedere la fornitura di materiali e attrezzature economali (150 transenne e 2400 sedie 
per Piazza San Carlo) garantendo a titolo gratuito, compatibilmente con le disponibilità 
di magazzino, le dotazioni di proprietà della Città necessarie per l’allestimento 
dell’iniziativa, compreso il trasporto ed il montaggio delle strutture, ove necessario, in 
deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 
06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000; 

7) 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 
 
 

L’Assessore al Commercio, 
Lavoro, Attività Produttive, Formazione 

Professionale e Sistema Informativo 
Domenico Mangone 

 
 

L’Assessora all’Urbanistica. 
Rigenerazione Urbana, Suolo Pubblico, 
Arredo Urbano, Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in PO con delega 
Direzione  Cultura Educazione e 

Gioventù 
Emilia Obialero 

 
 

La Dirigente 
Servizio Pubblicità 

ed Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 7 giugno 2016 al 21 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 17 giugno 2016.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

