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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le 
Assessore Maria LAPIETRA – Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: EVENTI, MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E TRATTENIMENTI IN AREE 
APERTE AL PUBBLICO. COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2007 (mecc. 2007 02461/103) è 
stato istituito un tavolo tecnico per l’istruttoria di eventi, manifestazioni, iniziative e 
trattenimenti di rilevanza cittadina e circoscrizionale, con la funzione di esprimere un parere 
obbligatorio ai fini del rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni richieste dalle norme 
vigenti. 

Con il medesimo provvedimento è stata individuata la composizione del tavolo (Suolo 
Pubblico, Commercio, Polizia Amministrativa, Mobilità, Ambiente, Gabinetto del Sindaco e 
Corpo di Polizia Municipale) e sono state attribuite alla Divisione Suolo Pubblico e Arredo 
Urbano - Settore Concessione Occupazioni Temporanee Suolo Pubblico le funzioni di 
coordinamento e di segreteria del tavolo tecnico. 

Il tavolo tecnico si è riunito regolarmente, con cadenza settimanale, dal 2007 ad oggi, 
provvedendo ad esaminare un numero consistente di pratiche. Ad esempio nell’anno 2015 sono 
state esaminate n. 1200 pratiche in n. 49 riunioni.  

Come noto, negli ultimi anni, la problematica relativa alle occupazioni nelle aree centrali 
ed auliche della Città ha acquisito particolare rilevanza e dopo le deliberazioni della Giunta 
Comunale del 10 ottobre 2006 (mecc.2006 07272/103) con oggetto:” Provvedimenti 
temporanei per l’utilizzo delle piazze del centro cittadino” e del 16 febbraio 2010 
(mecc.2010 00559/103) con oggetto “Provvedimenti per l’utilizzo di aree cittadine di 
particolare rilevanza” che già dettavano una regolamentazione in materia è stata approvata con 
deliberazione del Consiglio  Comunale in data 19 ottobre 2015 (mecc. 2015 02080/002) la 
modifica dell’art. 23 del Regolamento Cosap (n. 257) come segue: 

“Non sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo 
superiore a 10 metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Carignano, 
piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza Carlo Felice, piazza CLN 
e piazza Statuto, se non a seguito di deliberazione della Giunta Comunale; assunta su 
coproposta del Sindaco e dell’Assessorato promotore dell’iniziativa che ne valuti l’impatto e la 
necessità ed autorizzi espressamente la componente commerciale. Sono esentate le 
manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di 
somministrazione”. 

Si rende quindi ora necessario adeguare la composizione e il funzionamento del tavolo 
tecnico alle modifiche regolamentari avvenute ed alla nuova ripartizione delle deleghe 
assessorili che prevede una competenza diretta della Sindaca sugli eventi, sulle attività e sulle 
manifestazioni culturali. 

Si ritiene opportuno quindi confermare la composizione attuale del tavolo tecnico che 
sarà formato da:  

- Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico; 
- Servizio Arredo Urbano; 
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- Servizio Economato e Fornitura beni; 
- Servizio Politiche per l’Ambiente; 
- Servizio Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo; 
- Servizio Verde Gestione; 
- Servizio Mobilità; 
- Servizio Attività Economiche e di Servizio; 
- Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Società Amministrativa; 
- Servizio Tempo Libero; 
- Servizio Gestione Sport; 
- Corpo di Polizia Municipale; 
- La Società di Servizi della Città interessata dalla specifica iniziativa; 
- La Circoscrizione interessata dalla specifica iniziativa; 
- Direzione Cultura, Educazione e Gioventù; 
- Vice Direttore Generale Servizi Amministrativi; 
- Gabinetto del Sindaco. 
Le funzioni di coordinamento e di segreteria del tavolo tecnico saranno svolte dal 

Gabinetto del Sindaco con il supporto di un suo funzionario. 
Si prevede inoltre al fine di garantire un adeguato supporto al Sindaco ed alla Giunta 

Comunale nell’espletamento delle funzioni previste dal nuovo art. 23 del Regolamento Cosap  
 (n. 257), l’istituzione di una cabina di regia per eventi e manifestazioni composta da:  

- Vicesindaco – Assessore al Suolo Pubblico; 
- Assessore alla Cultura; 
- Assessore al Commercio; 
- Assessore allo Sport; 
- Comandante Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino; 
- Direttore Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico;  
- Direttore Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo; 
- Direttore Direzione Cultura, Educazione e Gioventù; 
- Vice Direttore Generale Servizi Amministrativi; 
- Capo Gabinetto del Sindaco. 
Le funzioni di segreteria e di coordinamento della cabina di regia verranno svolte dal 

Gabinetto del Sindaco con il supporto di un suo funzionario ed eventualmente integrata nella 
sua composizione ordinaria, dal riferimento politico e tecnico individuato in funzione dell’area 
interessata dalla specifica iniziativa.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 costituzione di un tavolo tecnico avente la funzione di coordinare le 

procedure amministrative in materia di eventi, iniziative, manifestazioni e trattenimenti 
in aree pubbliche e in aree private aperte al pubblico con composizione descritta nella 
parte narrativa che qui integralmente si richiama. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui alla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di Impatto Economico (V.I.E.), come 
risulta da documento allegato (all. 1); 

2) di demandare al Gabinetto del Sindaco le funzioni di coordinamento e di segreteria del 
tavolo tecnico di cui al punto precedente; 

3) di approvare la costituzione di una cabina di regia eventi e manifestazioni con funzioni di 
supporto alla Sindaca e alla Giunta con la composizione descritta nella parte narrativa che 
qui integralmente si richiama;   

4) di demandare al Gabinetto del Sindaco le funzioni di segreteria e di coordinamento della 
cabina di regia di cui al punto precedente; 

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.           

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Segretario Generale 
Mauro Penasso 

 
Il Direttore di Staff 

Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 
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Paolo Lubbia 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                        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 19 settembre 2016 al 3 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 29 settembre 2016. 
 

 
 
    











