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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE CITTADINE: ADMO 23 - 26 SETTEMBRE PIAZZA VITTORIO 
VENETO; REGIONE PIEMONTE 1 OTTOBRE PIAZZA PALAZZO DI CITTA'; NONNO 
ASCOLTAMI 9 OTTOBRE PIAZZA CASTELLO. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 
ALL`ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

 
 Vari enti hanno fatto pervenire richiesta di occupazione di suolo pubblico in piazze 
auliche della Città per le quali risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga 
espressa all’articolo 23 comma 7 del regolamento “Cosap” (n. 257). 

In particolare occorre autorizzare quattro iniziative. 
L’Associazione Donatori Midollo Osseo “Rossano Bella” Regione Piemonte ONLUS 

propone un’iniziativa di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo che avrà luogo dal 
23 al  26 settembre 2016 denominata “Ehi, tu! Hai midollo?”. In particolare, sono previste 
attività di reclutamento di nuovi potenziali donatori di midollo osseo con l’ausilio di 
un’autoemoteca e di personale specializzato. Per lo svolgimento dell’evento, l’Associazione 
prevede di utilizzare una autoemoteca, un palco, 4 gazebo, 9 pagode e 10 griglie espositive in 
Piazza Castello. Lo spazio complessivo occupato sarà di circa 625 metri quadri.  

La Regione Piemonte – Direzione Sanità, in occasione della settimana mondiale 
dell’allattamento, organizza una manifestazione pubblica rivolta alle mamme, alle future 
mamme, alle famiglie e agli operatori sanitari finalizzata alla promozione e al sostegno 
dell’allattamento al seno. Per lo svolgimento dell’evento è prevista una superficie di 
occupazione pari a 100 metri quadri con 2 gazebo, griglie espositive, tavolini e sedie.  

L’associazione Nonno Ascoltami propone per il 9 ottobre 2016 in Piazza Castello una 
manifestazione finalizzata alla prevenzione e sensibilizzazione sul tema dei disturbi uditivi. Lo 
spazio complessivamente occupato sarà di 48 metri quadri con una tenda pneumatica fornita 
dalla Croce Rossa Italiana, oltre a 20 sedie.  

Considerata la rilevanza delle iniziative, valutato l’impatto e la necessità della loro 
effettuazione, 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, 
 

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

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 dell’iniziativa “Ehi, tu! Hai midollo?” promossa dall’Associazione Donatori 
Midollo Osseo “Rossano Bella” Regione Piemonte ONLUS in Piazza Vittorio Veneto, 
dalle ore 14 del 23 settembre alle ore 12.00 del 26 settembre 2016, in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 
257) vigente; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento dell’iniziativa di promozione dell’Allattamento al Seno promossa dalla 
Regione Piemonte – Direzione Sanità  in Piazza Palazzo di Città dalle ore 10.00 alle 
17.00 del 1 ottobre 2016, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 
7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento dell’iniziativa “Nonno Ascoltami” in Piazza Castello dalle ore 8.00 alle 
20.00 del 9 ottobre 2016, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 
7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

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 alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          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 26 settembre 2016 al 10 ottobre 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 6 ottobre 2016. 
 

    


