
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 2016 03829/070 
Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione 
GC 
0/A  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 agosto 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE ASAI. PROGETTO «LA TERRAZZA DI VIA 
LOMBROSO». ESENZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO E AREE 
PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 257. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari  
e dell’Assessore Giusta.   

 
Il quartiere San Salvario si caratterizza positivamente per la vivacità delle realtà 

associative locali; tali realtà hanno sviluppato negli anni una pluralità di esperienze, 
competenze e relazioni fondamentali per la promozione e la rigenerazione del quartiere. Nel 
2015, i principali soggetti locali, quali Associazione Laqup, Agenzia per lo Sviluppo Locale di 
San Salvario, Associazione Donne per la Difesa della Società Civile, Associazione ManaManà 
e Associazione Solco onlus hanno ricevuto un finanziamento dalla Compagnia di San Paolo per 
la realizzazione del progetto “Spazio per Tutti”. Tale progetto proponeva il coinvolgimento e 
l’attivazione degli abitanti, dei commercianti e dei fruitori del quartiere per sperimentare delle 
azioni coordinate nell’ambito di un utilizzo creativo e di cura degli spazi pubblici.  

Nell’ambito di tale progetto, l’associazione Asai, realtà molto attiva nel quartiere da quasi 
vent’anni, ha realizzato il progetto “La Terrazza di via Lombroso” un intervento pensato per 
promuovere un utilizzo creativo dello spazio pubblico antistante l’ingresso alla propria sede 
con attività di animazione artistica, relazionale e conviviale, necessarie a creare un milieu di 
comunità. 

“La Terrazza di via Lombroso” è fisicamente uno spazio che occupa circa mq 16 di suolo 
pubblico, precedentemente utilizzati a parcheggio e ora diventato uno spazio per tutti, un luogo 
di incontro e di condivisione di iniziative, un palcoscenico per attività artistiche, un luogo di 
pranzi condivisi, e di letture en plein air, un luogo di attività di sostegno allo studio, nel dopo 
scuola e tanto altro ancora. La “Terrazza di via Lombroso” rappresenta un percorso di 
microrigenerazione e riuso sociale degli spazi pubblici che ha promosso, da un lato, una 
trasformazione positiva delle caratteristiche fisiche del luogo, dall’altro la realizzazione di uno 
spazio di incontro, di interazione e di aggregazione tra le persone. 

Lo spazio viene utilizzato dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00 per attività 
di accoglienza, di ascolto e di socializzazione rivolte ai minori e giovani che quotidianamente 
frequentano la sede dell’associazione, oltre ad ospitare iniziative artistico culturali, organizzate 
di concerto con le altre realtà del quartiere. 

Per il suddetto progetto la Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 
13 ottobre del 2015 (mecc. 2015 04668/070) approvava l’esenzione del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P . 

In data 28 luglio 2016 l’associazione Asai ha presentato richiesta di occupazione suolo 
pubblico, avente prot 2016/40/4662, per la prosecuzione del progetto “La Terrazza di via 
Lombroso” (all. 1) per il periodo che decorre dal 31/08/2016 fino al 30/07/2017, richiedendo 
con nota del 3 agosto 2016, prot n° 2554, l’esenzione del canone C.O.S.A.P. ai sensi  dell’art. 
14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
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Considerato quanto sopra e preso atto della valutazione estremamente positiva 
dell’esperienza effettuata, considerato altresì che non sono previste attività economiche e che 
l’uso dello spazio è aperto a tutti i cittadini, si ritiene che sussistano i presupposti per concedere 
l’esenzione dal pagamento del canone C.O.S.A.P. ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del 
vigente Regolamento C.O.S.A.P. che prevede, in presenza di un’utilità sociale o di prestazioni 
di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, la possibilità di approvare, 
con deliberazione della Giunta Comunale, una riduzione fino all’esenzione totale del canone di 
occupazione del suolo pubblico. 
 La Città è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito all’installazione e alla presenza 
delle attrezzature indicate nell’area concessa e alle attività che si svolgeranno nell’area stessa  
e nelle aree circostanti in relazione all’uso di tali attrezzature. 

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, a seguito 
dell’applicazione dell’esenzione prevista dal presente provvedimento, del canone C.O.S.A.P. 
che, considerati i metri quadrati e il numero delle giornate per le quali è richiesta l’occupazione 
suolo pubblico, ammonta complessivamente a Euro 820,04.    

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 concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 

Regolamento C.O.S.A.P. per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, l’esenzione totale del canone per l’occupazione del suolo pubblico con 
decorrenza dal 31 agosto 2016 al 30 luglio 2017, per il progetto “La Terrazza di via 
Lombroso” proposto dall’Associazione Asai; 

2) di dare atto che l’importo che il soggetto organizzatore, Associazione Asai, dovrà 
corrispondere alla Città all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione dell’area 
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richiesta risulta pari ad Euro 37,81 per diritti e bolli; 
3) di dare atto che la Città è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito all’installazione 

e alla presenza delle attrezzature indicate nell’area concessa e alle attività che si 
svolgeranno nell’area stessa e nelle aree circostanti in relazione all’uso di tali 
attrezzature; 

4) 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 seguito dell’applicazione dell’esenzione prevista al precedente punto 1), del 
canone C.O.S.A.P. che ammonta ad Euro 820,04; 

5) 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 Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessore alle Politiche per la 
Multiculturalità e l’Integrazione 

Marco Giusta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Arredo Urbano, 

Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
 
 

La Dirigente 
Servizio Pubblicità  

e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                   IL 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 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 settembre 2016 al 19 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 15 settembre 2016. 
 

 
 
 
 

     



















































