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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: APPROVAZIONE INZIATIVA "GIORNATA DI BENVENUTO E NOTTE 
BIANCA" PROPOSTA DA COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI VIA DEL CENTRO 
TORINO DA REALIZZARSI IL 23/9/2016 IN OCCASIONE SALONE DEL GUSTO 2016. 
ESENZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A SENSI  ART.14, C.1, 
LETT. A) REGOLAMENTO COMUNALE 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  del Vicesindaco Montanari 
e dell'Assessore Sacco.   

 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00889/045) del 1 marzo 2016 è 

stata approvata la realizzazione della manifestazione “Terra Madre Salone del Gusto 2016”, 
organizzata dal Comitato Salone del Gusto, a cui partecipano la Città di Torino, la Regione 
Piemonte e l’Associazione Slow Food Italia, che si terrà in luoghi diversi del territorio cittadino 
tra il 22 e il 26 settembre 2016. 

In occasione di questo grande evento culturale di carattere internazionale, il 
Coordinamento delle Associazioni di via del centro Torino (cui aderiscono le Associazioni di 
piazza Vittorio, via Po, via Roma, via Lagrange, via Carlo Alberto, piazza San Carlo, via 
Garibaldi, via Santa Teresa, via San Francesco d’Assisi, via XX Settembre, via Amendola, via 
Pietro Micca, contrada Guardinfanti, Quadrilatero Romano, Galleria Umberto I, Centro 
Storico, piazza Statuto, via Vanchiglia, via Nizza, via San Secondo, via Gioberti), ha proposto 
alla Civica Amministrazione di organizzare venerdì 23 settembre 2016, dalle ore 10.30 alle ore 
24, una “giornata di benvenuto e notte bianca” per i visitatori del Salone del Gusto, durante la 
quale gli associati potranno attivarsi per iniziative di accoglienza al pubblico anche esponendo 
davanti alle proprie vetrine i loro prodotti, senza peraltro realizzare alcuna attività di vendita su 
suolo pubblico.  

Con nota trasmessa in data 13 settembre 2016, protocollata al n. 150 del 16 settembre 
2016,  il Coordinamento delle Associazioni di via del centro Torino ha pertanto richiesto alla 
Città di patrocinare tale iniziativa nonché l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico   
occupato per la mera esposizione di merce dalle attività commerciali aderenti,  ponendosi come 
soggetto unico che si occuperà di raccogliere le richieste delle singole associazioni e di attivarsi 
per il rilascio della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico. 

In data 19 settembre 2016 è pervenuta da parte di Griffa Fulvio – Coordinamento 
Associazioni di Via del Centro domanda di occupazione di suolo pubblico prot. n. 
2016/40/5436 del 19 settembre 2016 con l’elenco delle attività commerciali aderenti, le relative 
localizzazioni e la superficie occupata (all. 1). 

Sarà cura del Coordinamento delle associazioni di via del centro Torino verificare con 
ogni associato la rispondenza dell’occupazione di suolo pubblico alle prescrizioni vigenti in 
materia di viabilità, che garantiscano il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza dei 
pedoni. 

La Città di Torino riconosce che l’iniziativa, così come sopra descritta, costituisce 
nell’ambito del Salone del Gusto 2016 un importante momento di promozione turistica, di 
valorizzazione del tessuto economico nonché di aggregazione e socializzazione fra turisti, 
cittadini e operatori commerciali. 
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Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) 
del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città l’esenzione totale dal pagamento del canone 
per l’occupazione delle aree richieste con istanza prot. n. 2016/40/5436.      

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, 

l’iniziativa una “giornata di benvenuto e notte bianca”, che si svolgerà in occasione del 
Salone del Gusto 2016 venerdì 23 settembre 2016 dalle ore 10.30 alle ore 24, proposta dal 
Coordinamento delle Associazioni di via del centro Torino, durante la quale gli associati 
aderenti potranno attivarsi per iniziative di accoglienza al pubblico, anche esponendo 
davanti alle proprie vetrine i loro prodotti, senza che venga realizzata alcuna attività di 
vendita su suolo pubblico; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
della Città l’applicazione dell’esenzione dal pagamento del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico richiesta con istanza prot. n. 2016/40/5436 del 19 
settembre 2016 per la realizzazione dell’iniziativa “Giornata di benvenuto e notte 
bianca”, per un mancato introito pari ad Euro 2.010,94; pertanto, al ritiro della 
concessione, gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 37,81 per diritti e 
bolli;   

3) di demandare al Coordinamento delle associazioni di via del centro Torino la verifica che 
ogni associato risponda, relativamente alla propria occupazione di suolo pubblico, alle 
prescrizioni vigenti in materia di viabilità, garantendo il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza dei pedoni; 

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 
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introito COSAP che ammonta ad Euro 2.010,94 a seguito dell’applicazione della 
riduzione prevista al precedente punto 2);  

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.       

 
 
  

p. Il Vicesindaco 
(Guido Montanari) 

Sergio Rolando 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Contratti e Appalti, 

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Innovazione e Sviluppo 
Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa 

Roberto Mangiardi 
 
 

La Dirigente Servizio Pubblicità 
ed Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 
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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. 
 
 
 
    



























































































