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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 agosto 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON 
- Paola PISANO - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2016. AUTORIZZAZIONE IN 
DEROGA  ART. 23, COMMA 7 ED ESENZIONE TOTALE CANONE OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO AI SENSI ART. 14, COMMA 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO 
C.O.S.A.P. N. 257 - CONCESSIONE MATERIALE ECONOMALE - APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Federica PATTI 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino, del Vicesindaco Montanari e degli Assessori Leon, 
Rolando, Sacco, Giannuzzi e Lapietra.  
 

Da anni, la Città sta attuando un piano di valorizzazione in ambito nazionale e 
internazionale che assegna un ruolo importante all’enogastronomia, settore nel quale Torino ed 
il territorio circostante vantano produzioni di eccellenza. In questo contesto si colloca, nel 2006, 
l’adesione della Città al Comitato Salone del Gusto (deliberazione del 3 maggio 2006 
mecc. 2006 03500/069, esecutiva dal 20 maggio 2006) e la contestuale contitolarità, con 
Regione Piemonte e Associazione Slow Food Italia, dei marchi italiano ed europeo, in quote 
pari ad un terzo ciascuno (deliberazione del 9 maggio 2006 mecc. 2006 03655/069, esecutiva 
dal 26 maggio 2006). Questo ha permesso all’Amministrazione di acquisire una posizione 
paritetica nell’attività di indirizzo e di pianificazione strategica del Salone Internazionale del 
Gusto e di lavorare per rafforzare il legame tra l’evento fieristico e il territorio cittadino. Le 
cinque edizioni del Salone, organizzate dal Comitato dal 2006 al 2014, hanno segnato un 
percorso sempre in ascesa, tant’è che l’ultima edizione ha chiuso con 220.000 visitatori italiani 
e stranieri, 1.340 espositori da 120 nazioni tra cui 300 Presidi Slow Food; oltre 1.500 comunità 
del cibo provenienti da 160 Paesi, in rappresentanza dei cinque continenti; 400 eventi didattici 
per adulti e bambini; oltre 2.000 testate giornalistiche da 77 Paesi; più di 600 cuochi provenienti 
da tutto il Mondo. E inoltre, 2.000.000 di visualizzazioni del sito internet e 12.000.000 di 
visualizzazioni della pagina Facebook. Per l’edizione del Salone dell’anno in corso la Città di 
Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2015 (mecc. 
2015 07349/069), immediatamente eseguibile, esecutiva dal 15 gennaio 2016, ha approvato 
l’erogazione di un contributo di Euro 400.000,00 così come approvato in sede di Consiglio 
Direttivo del Comitato del 19 ottobre 2015. I temi legati all’alimentazione sono oggi al centro 
dell’attenzione più che in passato e, per l’edizione 2016 a tema “Voler bene alla Terra”, è 
prevista un’importante trasformazione dell’evento che abbandonerà la sede storica del Lingotto 
Fiere, per essere organizzato all’aperto, in maniera diffusa sul territorio cittadino, favorendo 
così la partecipazione del pubblico in luoghi facilmente accessibili e privi di barriere fisiche ed 
economiche. In un’edizione del tutto rinnovata, il Salone continuerà a proporre un’esperienza 
di qualità indiscussa, mettendo in risalto soprattutto i piccoli produttori e coinvolgendo un 
pubblico più ampio di appassionati, esperti o semplici curiosi, con particolare attenzione verso 
i giovani, le scuole e le famiglie. Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 marzo 2016 
(mecc. 2016 00889/045), è stato approvato il programma e la realizzazione della 
manifestazione “Terra Madre Salone del Gusto 2016”, che si terrà in diversi luoghi del 
territorio cittadino dal 22 al 26 settembre prossimo, organizzata dal Comitato Salone del Gusto 
a cui partecipano la Città di Torino, la Regione Piemonte e l’Associazione Slow Food Italia. 
Inoltre, nella citata deliberazione, sono stati approvati, tra gli altri: il riconoscimento alle aree 
espositive del Salone della qualifica di sede espositiva temporaneamente adibita allo 
svolgimento di manifestazioni fieristiche, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 31 del 
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28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico del Piemonte”; 
l’autorizzazione alla concessione per l’occupazione delle aree necessarie allo svolgimento della 
manifestazione anche in deroga all’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. 
n. 257; la concessione, si sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento Comunale 
C.O.S.A.P. dell’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico 
relativo alle aree destinate all’organizzazione dell’evento “Terra Madre Salone del Gusto 
2016” riconoscendo la valenza culturale e l’utilità sociale dello stesso e le ricadute positive per 
la Città anche in termini di risonanza internazionale. La manifestazione si svolgerà in due poli 
principali: Parco del Valentino con l’utilizzo dei padiglioni di Torino Esposizioni e il centro 
cittadino (piazza Castello, tratto pedonalizzato di via Roma, piazza San Carlo, piazza C.L.N., 
piazzale Valdo Fusi, un tratto di via Po, piazza Carlo Alberto, Murazzi del Po, Piazzetta Reale). 
Altre attività, quali conferenze, educazione per i ragazzi, educazione per gli adulti, degustazioni 
didattiche, saranno svolte in diverse location: Eataly via Nizza, Circolo dei Lettori, Palazzo 
Reale, Casa D’aste Bolaffi, Teatro Carignano, Rettorato Università degli Studi aule didattiche 
di Torino Esposizioni e Castello del Valentino. Slow Food Promozione S.r.l. ha presentato 
richiesta di concessione per l’occupazione del suolo pubblico, prot. n. 2016/40/3709 e 
successive integrazioni, per un’occupazione complessiva di mq. 27.921,50 dislocati nelle aree 
e per i periodi temporali sotto elencati: 

1) area Parco del Valentino per il periodo dal 29 agosto al 7 ottobre 2016 per 
l’allestimento, sui soli viali  asfaltati, degli spazi espositivi e per il posizionamento 
delle strutture adibite a servizi (isole ecologiche per la raccolta differenziata, WC 
chimici, ecc.). Gli spazi espositivi saranno occupati da produttori diretti, istituzioni 
e sponsor; 

2) centro città, piazza Castello, via Roma (tratto pedonalizzato tra piazza Castello e 
via Santa Teresa), piazza San Carlo, piazza C.L.N., piazzale Valdo Fusi, via Po 
(tratto sottoportico dal civico 29 al civico 37). In piazza San Carlo,via Roma e 
piazzale Valdo Fusi  saranno presenti i produttori (con attività di vendita); mentre in 
piazza Castello verranno collocati gli spazi espositivi degli sponsor e gli stand 
Istituzionali. Nel tratto di via Po sarà realizzata un’area dedicata al gelato di qualità 
con degustazioni di prodotti artigianali in collaborazione con la gelateria Marchetti. 
Anche per la zona del centro cittadino è prevista la collocazione di aree per la 
raccolta differenziata e zone con WC chimici. L’occupazione di tali aree sarà 
effettuata nel periodo dal 12 al 30 settembre 2016. I lavori di montaggio in piazzale 
Valdo Fusi inizieranno l’8 settembre 2016; 

3) Murazzi del Po, per allestimento di cucine di strada con pagode. L’occupazione 
verrà effettuata dal 12 al 30 settembre 2016; 

4) Marcia di Terra Madre, nella giornata del 27 settembre; a partire dalle ore 19, una 
marcia per le vie della Città con i circa 5.000 delegati della rete di Terra Madre. Il 
percorso ipotizzato prevede: ritrovo all’Arco di corso Vittorio Emanuele, 
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corso Cairoli, piazza Vittorio Veneto (solo transito), via Po, via Accademia delle 
Scienze, via Cesare Battisti e arrivo in piazza Carlo Alberto. In piazza Carlo 
Alberto è previsto un momento di saluto tra produttori, verrà allestito un palco, e la 
cerimonia terminerà alle ore 22.00; 

5) aree di servizio a supporto delle operazioni di allestimento e disallestimento nelle 
aree antistanti alle principali vie di accesso all’evento per un totale di mq. 8.170 e 
nelle aree di mq. 10 cadauna in via Bogino (Circolo dei Lettori) e via Cavour (Casa 
d’Aste Bolaffi) come da nota integrativa di Slow Food Promozione S.r.l. del 
24 agosto 2016. L’occupazione avrà decorrenza dal 12 al 27 settembre 2016 per 
l’area di corso Massimo D’Azeglio, dal 17 al 27 settembre per le aree di via Bogino 
e via Cavour, dal 19 al 27 settembre per tutte le restanti aree di servizio; 

6) sono inoltre previste installazioni grafiche effettuate mediante il posizionamento di 
8 totem, nelle seguenti aree: 1 in piazza CLN, 1 in piazza San Carlo, 2 in 
piazza Castello, 1 in piazzetta Reale, 1 in piazza Carignano, 1 in largo Marconi e 1 
in piazza Carlo Felice, per il periodo dal 12 al 27 settembre 2016. 

La Civica Amministrazione, in qualità di socio del Comitato Salone del Gusto è titolare 
dell’organizzazione dell’evento con la Regione Piemonte e l’Associazione Slow Food Italia, 
nonché contitolare del marchio, intende sostenere fattivamente questa importante 
manifestazione culturale di carattere internazionale. Poiché nell’area del centro città per la 
quale è richiesta la concessione rientrano anche alcune delle piazze auliche risulta necessario 
autorizzarne l’utilizzo in deroga espressa all’art. 23, comma 7, del Regolamento C.O.S.A.P n. 
257. Considerata la rilevanza culturale dell’iniziativa e la forte ricaduta turistica e valutato 
l’impatto e la necessità dello svolgimento della manifestazione, si ritiene sussistano i 
presupposti per consentirne lo svolgimento, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 
23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. n. 257 vigente. Tutto ciò premesso, si 
ritiene opportuno concedere, inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. A) del citato 
Regolamento C.O.S.A.P. l’esenzione totale del pagamento del canone per l’occupazione del 
suolo pubblico di tutti gli spazi su elencati per un mancato introito pari a Euro 529.303,63; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 
37,81 per diritti e bolli, nonché Euro 6.588,36 a titolo di TARI. Sono inoltre concessi, per gli 
utilizzi strumentali allo svolgimento della manifestazione e pertanto senza corrispettivi in 
denaro, i padiglioni 2, 2b, e 3 del complesso immobiliare di corso Massimo d’Azeglio, 
cosiddetto “Torino Esposizioni” e, compatibilmente con le necessità istituzionali connesse alle 
attività elettorali seguite dalla Città, il padiglione 5.  

La formalizzazione dell’assegnazione avverrà a seguito dell’approvazione, a cura della 
Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti, di apposito disciplinare di uso 
sottoscritto dal responsabile dell’organizzazione. La Città intende offrire ulteriore sostegno a 
Terra Madre Salone del Gusto 2016, attraverso la concessione a titolo gratuito della fornitura 
di materiali e attrezzature economali di proprietà della Città (fino a un massimo di 500 
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transenne), compatibilmente con le disponibilità di magazzino, necessarie per l’allestimento e 
lo svolgimento della manifestazione, compreso il trasporto ed il montaggio, ove necessario, in 
deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 (mecc. 
2000 06568/005), esecutiva dal 6 novembre 2000. La concessione, a titolo gratuito, del 
materiale economale comporta un mancato introito per la Città pari a Euro 1.742,12 e maggiori 
oneri per trasporto e dislocazione del materiale pari ad Euro 2.495,38 I.V.A. compresa. Per 
quanto attiene alla comunicazione dell'evento, si è prevista la realizzazione di due circuiti 
MUPI junior (determinazione di impegno n. 2016 03435/069 del 18 luglio 2016, esecutiva dal 
25 luglio 2016) dal 5 al 19 settembre, oltre all'intervento allestitivo di look della Città 
prevedendo la realizzazione di banners e teli speciali da installare sul territorio cittadino e nei 
principali assi viari di accesso alla Città (determinazione di impegno n. 2016 03544/069 del 22 
luglio 2016, esecutiva dal 28 luglio 2016) per un importo complessivo di Euro 11.532,66 che 
trova copertura su capitoli di spesa corrente del Servizio Marketing, Promozione della Città e 
Turismo.   

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 la concessione per l’occupazione di suolo pubblico, per la realizzazione 

della manifestazione Terra Madre Salone del Gusto 2016,  in quanto si tratta di 
un’iniziativa internazionale con forte valenza turistica, per tutte le aree comprese nella 
richiesta presentata da Slow Food Promozione S.r.l. prot. n. 3709/40/2016 e successive 
integrazioni, anche in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento  C.O.S.A.P. n. 257 vigente; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P. della Città, l’esenzione totale del  canone previsto per l’occupazione del suolo 
pubblico di tutte le aree di cui alla richiesta di concessione prot. n. 3709/40/2016 e 
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successive integrazioni, presentata da Slow Food Promozione S.r.l. per un importo pari a 
Euro 529.303,63; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno 
corrispondere alla Città, Euro 37,81 per diritti e bolli, nonché Euro 6.588,36 a titolo di 
TARI; 

3) di autorizzare la concessione, per gli utilizzi strumentali allo svolgimento della 
manifestazione e senza corrispettivi in denaro, dei padiglioni 2, 2b e 3 del complesso 
immobiliare di corso Massimo d’Azeglio, cosiddetto “Torino Esposizioni” e, 
compatibilmente con le necessità istituzionali connesse alle attività elettorali seguite dalla 
Città, anche il padiglione 5. La formalizzazione dell’assegnazione avverrà a seguito 
dell’approvazione, a cura della Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e 
Appalti, di apposito disciplinare di uso sottoscritto dal responsabile dell’organizzazione; 

4) di concedere, a titolo gratuito, la fornitura di materiali e attrezzature economali di 
proprietà della Città (fino a un massimo di 500 transenne), compatibilmente con le 
disponibilità di magazzino, necessarie per l’allestimento e lo svolgimento della 
manifestazione, compreso il trasporto ed il montaggio, ove necessario, in deroga a quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 (mecc. 2000 
06568/005), esecutiva dal 6 novembre 2000. La concessione, a titolo gratuito, del 
materiale economale comporta un mancato introito per la Città pari a Euro 1.742,12 e 
maggiori oneri per trasporto e dislocazione del materiale pari ad Euro 2.495,38 I.V.A. 
compresa; 

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 mancato 
introito a titolo di COSAP pari a Euro 529.303,63 a seguito dell’esenzione prevista al 
precedente punto 2); nonché dal costo della fornitura e posa di transenne ammontanti a 
complessivi Euro 4.237,50 a seguito della concessione a titolo gratuito, prevista al 
precedente punto 4); 

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.  

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 
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L’Assessora 
Francesca Paola Leon 

 
L’Assessore 

Sergio Rolando 
L’Assessore 

Alberto Sacco 
 
 

L’Assessora 
Stefania Giannuzzi 

 
 

p. L’Assessora 
(Maria Lapietra) 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore della Direzione 

Cultura, Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
 

Il Direttore 
del Corpo di Polizia Municipale 

Alberto Gregnanini 
 
 

Il Direttore della Direzione 
Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 

Claudio Lamberti 
 
 

La Dirigente del Servizio Pubblicità 
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e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 

p. Il Dirigente del Servizio 
Economato e Fornitura Beni 

(Filippo Valfrè)  
Monica Sciajno 

 
 

La Dirigente 
del Servizio Mobilità 

Bruna Cavaglià 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 38 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                   Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 
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Comune per 15 giorni consecutivi dal 31 agosto 2016 al 14 settembre 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 10 settembre 2016.    


