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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: FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA 2016. PATROCINIO E 
CONTRIBUTO IN SERVIZI. ESENZIONE TOTALE  DEL CANONE AI SENSI 
DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. A) E DEROGA ART. 23, COMMA 7 DEL 
REGOLAMENTO N. 257 C.O.S.A.P. APPROVAZIONE.  
 

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 e Curti.    
 

La manifestazione “Festa Internazionale della Musica”, istituita molti anni fa in Francia, 
si tiene regolarmente a Torino dal 2012. I principi ispiratori della Festa sono da sempre la libera 
espressione musicale senza limiti di età, genere o stile, tecnica strumentale. L’altro principio è 
la coincidenza della Festa con il solstizio d’estate, il 21 giugno di ogni anno. In questa 
occasione tutti i musicisti sono invitati a suonare all’aperto, per le strade di ogni città europea 
che aderisce a questa iniziativa. 

La Città di Torino ha quindi deciso di dare la possibilità a tutti i musicisti torinesi di 
celebrare la Festa della Musica seguendo i principi ispiratori sopra descritti. 

Le edizioni precedenti si sono tenute con un successo crescente, sempre caratterizzato dai 
principi di gratuità, libera espressione musicale e coinvolgimento di tutti i musicisti, oltre che 
di tutta la cittadinanza. L’iniziativa è quindi diventata un appuntamento annuale tradizionale 
per la musica torinese. 

In occasione della Festa della Musica 2016 l’Associazione Mercanti di Note ha 
presentato un progetto per l’organizzazione di una serie di piccoli concerti nell’area del 
Quadrilatero Romano dal titolo “La tua musica mette radici”. Il programma di iniziative viene 
organizzato in collaborazione con la Circoscrizione 1, l’Associazione di via dei commercianti 
della zona e con associazioni, istituzioni ed enti musicali della nostra città. 

Premesso quanto sopra e sulla base del progetto pervenuto, l’Associazione Mercanti di 
Note, via Andrea Doria 15, Torino, C.F. 97753290010, ha presentato una richiesta di patrocinio 
con servizi per il loro programma di iniziative, come specificato nell’allegato (all. 1) che fa 
parte integrante del presente provvedimento. 

Il programma della manifestazione, che si svolgerà da giovedì 16 a domenica 19 giugno, 
più un’appendice finale martedì 21 giugno, prevede come di consueto una serie di 
punti-musicali con interventi a basso impatto acustico distribuiti sul territorio torinese nella 
zona del Quadrilatero Romano e del centro città. 

Questo comporta una complessa gestione organizzativa di tutti gli eventi previsti, ovvero 
di circa 200 concerti all’aperto più altri eventi collegati alla Festa della Musica. Tutti i concerti 
sono gratuiti, senza retribuzione per i musicisti, visto il carattere specifico dell’iniziativa e i 
principi che la caratterizzano. L’iniziativa non ha scopo di lucro e prevede inoltre l’occupazione 
del suolo pubblico per gli interventi musicali previsti con la conseguente chiusura delle vie 
delle zone interessate all’iniziativa. 

Inoltre, visto che la manifestazione si terrà anche all’interno delle zone auliche (piazza 
Palazzo di Città, Piazza Castello), l’Associazione richiede in via eccezionale di poter utilizzare 
tali zone per la realizzazione dell’iniziativa. 

Tenuto conto del significativo interesse dell’Amministrazione per l’iniziativa, 
dell’importante valore culturale che ricopre soprattutto nel mondo musicale torinese, del 
rilevante coinvolgimento di cittadini, associazioni, mondo del commercio della zona centrale 
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della Città, si ritiene opportuno aderire alla richiesta concedendo: 
1) il patrocinio all’edizione 2016 dell’iniziativa “Festa della Musica 2016” collegata alla Festa 

Internazionale della Musica; 
2) l’esenzione totale dal pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico ai sensi 

dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento COSAP della Città di Torino per tutte le 
aree coinvolte dalla manifestazione per la cui occupazione è stata richiesta concessione per 
l’occupazione del suolo pubblico con la sottoriportata istanza: 
Prot. n. 2016/40/2345 del 26 aprile 2016 per la realizzazione dell’iniziativa denominata 
“Festa della Musica Torino 2016” che si svolgerà in vari luoghi di Torino nei giorni dal 16 
al 19 giugno e il 21 giugno 2016, per un mancato introito pari ad Euro 25,60; pertanto, al 
ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 37,81 per 
diritti e bolli ed Euro 56,25 a titolo di TARI. 
Si attesta 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 
C.O.S.A.P. pari ad Euro 25,60 a seguito dell’esenzione dallo stesso prevista; 

3) la concessione delle piazze auliche della Città (piazza Palazzo di Città e Piazza Castello) 
nelle date e con le metrature richieste, in deroga all’art. 23, comma 7 del regolamento 
C.O.S.A.P. n. 257 della Città di Torino. 

L’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo, intrattenimento, sono 
subordinate al rispetto delle Leggi vigenti e dei Regolamenti regionali e comunali in materia. 

L’organizzatore individuato dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell’area in caso di 
impatto superiore all’ordinario per il consueto servizio di pulizia a carico 
dell’Amministrazione. Tutte le eventuali strutture necessarie all’iniziativa saranno installate in 
modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione 
di strutture e di impianti di amplificazione che fossero necessari all'iniziativa saranno 
subordinati al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di tutte le idonee autorizzazioni e 
permessi a norma di Legge e dei Regolamenti vigenti, resa da soggetti qualificati, da cui risulti 
che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, del pubblico spettacolo e degli 
obblighi in materia di diritto d’autore e previdenziale. 

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente dell’Associazione. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza. 

Si attesta che l’Associazione Mercanti di Note è iscritta al Registro Associazioni della 
Città di Torino. 

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito di Euro 25,60 
a titolo di C.O.S.A.P. a seguito dell’applicazione dell’esenzione prevista dal presente 
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provvedimento.       

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 la manifestazione “La musica mette radici” in occasione della Festa 

Internazionale della Musica 2016, accordando il patrocinio per i motivi espressi in 
narrativa che qui integralmente si richiamano, all’Associazione Mercanti di Note, via 
Andrea Doria 15, Torino, C.F. 97753290010, quale soggetto realizzatore dell’iniziativa 
sopra citata, che si terrà nei giorni 17, 18, 19 e 21 giugno 2016; 

2) di concedere per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 
l’occupazione del suolo pubblico nelle piazze auliche (Piazza Palazzo di Città e Piazza 
Castello) in deroga all’art. 23, comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. n. 257; 

3) di rimandare ai Servizi competenti, il rilascio delle ordinanze ed autorizzazioni 
necessarie; 

4) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
della Città, l’esenzione del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico richiesta 
con la sottoelencata istanza: Prot. n. 2016/40/2345 del 26 aprile 2016 per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Festa della Musica Torino 2016” che si svolgerà in vari 
luoghi di Torino nei giorni dal 16 al 19 giugno e il 21 giugno 2016, per un mancato 
introito pari ad Euro 25,60; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori 
dovranno corrispondere alla Città Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 56,25 a titolo di 
TARI; 

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 di Euro 25,60 a titolo di C.O.S.A.P. a seguito dell’applicazione dell’esenzione 
prevista al precedente punto 4; 
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6) 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’Assessora alle Politiche Giovanili e  
di Integrazione, Suolo Pubblico, 

Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 

Francesco De Biase 
 
 

Il Direttore 
Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 
 

La Dirigente 
Servizio Pubblicità  

ed Occupazione Suolo Pubblico 
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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.










































