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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 luglio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: MITO SETTEMBREMUSICA - OPEN SINGING IN PIAZZA SAN CARLO 
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO 
C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessora Leon.    

 
Nel mese di settembre 2016, a Torino, si terrà la decima edizione del festival MITO 

Settembre Musica. All’interno della programmazione è prevista, l’11 settembre, un’intera 
giornata dedicata alla musica corale che si svilupperà attraverso la realizzazione di 11 concerti 
in vari teatri e chiese, coprendo un’ampia parte del territorio cittadino. 

La giornata si concluderà con un ultimo evento musicale che si terrà in piazza San Carlo, 
il MITO Open Singing: un concerto gratuito per il gran finale della Giornata dei Cori, in cui la 
cittadinanza è invitata a cantare insieme a mille coristi e a un coro-guida su un palco 
appositamente predisposto in piazza San Carlo, dalle ore 21 alle 23.00 circa.  

La Fondazione per la Cultura Torino ha fatto pervenire una richiesta di occupazione, per 
piazza San Carlo, per la realizzazione del concerto e poiché si tratta di una piazza aulica della 
città, risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’art. 23, comma 
7 del Regolamento COSAP (n. 257). 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, il forte radicamento dell’iniziativa nella città, 
l’auspicata partecipazione della cittadinanza e la durata limitata dell’allestimento, già testata 
nel caso degli open singing di Europa cantat nel 2012 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, 
 

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, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

svolgimento del concerto gratuito per il gran finale della Giornata dei Cori all’interno di 
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MITO SettembreMusica, l’11 settembre 2016 (montaggio dal 7 settembre e smontaggio 
definitivo di tutte le strutture entro il 14 settembre) 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 attesa di forte partecipazione del 
pubblico, di autorizzare: 
- per Piazza San Carlo l’allestimento presentato dalla Fondazione per la Cultura 

Torino con numero 2016/40/4177 del 6 luglio 2016, comprendente un palco con 
copertura, ma senza muri laterali e fondale - ingombro indicativo m. 19x16 - 
posizionato di fronte alle due chiese di San Carlo e Santa Cristina, una regia 
frontale posta sotto il cavallo a circa m. 40 e cinque gazebo-camerini (m 4x3) e un 
gazebo (m. 4x3) per la distribuzione gratuita delle partiture, accanto al cavallo, in 
una zona accessibile al pubblico per una superficie complessiva di mq 750. 

L’inizio dei lavori di montaggio è previsto per mercoledì 7 settembre fino al 9 settembre 
 e lo smontaggio delle strutture entro il 14 settembre 2016. 
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) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di 
utenza a carico della Città;  

4) 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 Sindaca 
Chiara Appendino  

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in P.O. con delega  

Emilia Obialero 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 34 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 25 luglio 2016 all’8 agosto 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 4 agosto 2016. 
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