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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: FESTIVAL TORINODANZA - DEFILE' E SPETTACOLO IN PIAZZA 
CARIGNANO - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 7, DEL 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessora Leon.    

 
In questi giorni a Torino è in corso di svolgimento la rassegna TorinoDanza (6 settembre 

– 3 novembre 2016), festival che ospita tra i più noti coreografi e le migliori compagnie di 
balletto nazionali e internazionali. 

Tra i vari appuntamenti spiccano per la loro singolarità il defilé “Insieme”, parata per le 
vie del centro cittadino su progetto di TorinoDanza con la Biennale de la Danse di Lione, e la 
performance “Lava Bubbles” spettacolo a chiusura della sfilata che si svolgerà in piazza 
Carignano e previsti per il pomeriggio del  24 settembre prossimo. Diversi danzatori, supportati 
da una piccola banda musicale sfileranno nel centro cittadino, con partenza da Piazza Palazzo 
di Città, proseguendo per Via Garibaldi, Piazza Castello, Via Accademia delle Scienze con 
arrivo in piazza Carignano. Al termine della sfilata e su un palco appositamente allestito, si 
svolgerà la particolare e suggestiva performance coreografica. Lo spettacolo si svolgerà in 
contemporanea con le iniziative di Terra Madre Salone del Gusto (22 - 26 settembre) previste 
all’interno del Teatro Carignano. L’inizio della sfilata è previsto per le ore 16.30 con termine 
alle ore 17.00; a seguire, inizierà la performance che terminerà alle ore 18.00. 

La Fondazione Teatro Stabile di Torino, titolare dell’organizzazione artistica e tecnica 
del festival, ha presentato domanda di occupazione suolo pubblico al Servizio competente della 
Città con nota del 4 luglio 2016, prot. n. 2016/40/4060, agli atti degli uffici di competenza della 
Direzione Servizi Tributari Catasto e Suolo Pubblico. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, il forte radicamento della manifestazione nella 
città, l’auspicata partecipazione della cittadinanza, la durata limitata dell’allestimento 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 vigente Regolamento C.O.S.A.P. n. 257.      

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; 
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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 delle iniziative “Insieme - Defilè di Torinodanza 2016” e “Lava Bubbles”, in 
programma per  la giornata del 24 settembre 2016, consistenti in una sfilata di danzatori 
per alcune vie del centro cittadino e uno spettacolo finale in piazza Carignano; 

2) di autorizzare l’occupazione di suolo pubblico per tali manifestazioni in quanto si tratta 
di un’iniziativa culturale di intrattenimento, con attesa di forte partecipazione del 
pubblico, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento Comunale C.O.S.A.P. n. 257 in piazza Carignano, con l’allestimento di un 
palco senza copertura, ingombro metri 14 x 14, per una superficie complessiva di mq 196, 
come da richiesta presentata dalla Fondazione Teatro Stabile Torino con numero 
2016/40/4177 del 4 luglio 2016. 
Si conferma di aver ottenuto, per l’allestimento di cui sopra, il nulla osta della 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino; 

3) di autorizzare, solo in caso di maltempo nella giornata del 24 settembre 2016, lo 
spostamento delle iniziative e relativa occupazione di suolo pubblico al giorno successivo 
25 settembre 2016; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanaziari, né oneri  di 
utenza a carico della Città; 

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 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Francesco De Biase 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

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. 
 
   


