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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Federica PATTI.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2016. AUTORIZZAZIONE IN 
DEROGA ART. 23, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257. 
APPROVAZIONE.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

 
La Commissione Europea, fin dal 2005, promuove “La Notte Europea dei Ricercatori”. 

Si tratta di un'iniziativa che coinvolge, ogni anno, migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca, 
in tutti i paesi europei. Il più importante appuntamento europeo di comunicazione scientifica 
che prevede centinaia di eventi, tutti dedicati alla scienza e all'importanza della figura del 
ricercatore. 

L'obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini, per diffondere la 
cultura scientifica in un contesto informale e stimolante. Un programma fitto di appuntamenti, 
all'insegna dello stupore e del divertimento, ma sempre seguendo il filo rosso della conoscenza 
con l'ambizione di far arrivare e rendere comprensibili i temi della scienza e dell’innovazione: 
esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari 
divulgativi, spettacoli e concerti.  

L'Italia ha aderito, da subito, all'iniziativa europea con una molteplicità di progetti che ne 
fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul 
territorio. Per il 2016, la data comune scelta è il prossimo 30 settembre: si prevede il 
coinvolgimento di più di 250 città in Europa e paesi limitrofi, di cui ben 52 città italiane. A 
Bruxelles, nel quadro della manifestazione di quest'anno, la Commissione Europea e il 
Parlamento Europeo organizzano per il 28 settembre p.v. un evento speciale, “Science is 
Wonder-ful”, dedicato ai risultai raggiunti dai ricercatori del programma 
Maria-Slodowska-Curie.  

Anche a Torino, venerdì 30 settembre 2016, dalle ore 16 alle ore 24.00, si svolgerà 
“La Notte Europea dei Ricercatori” 2016. L’iniziativa, giunta alla sua undicesima, è 
organizzata da un partenariato composto da: Università di Torino, Politecnico di Torino, 
Università del Piemonte Orientale, Università di Scienze Gastronomiche, Associazione 
CentroScienza Onlus, Creativa Comunicazione d’Impresa e il coordinamento di questa 
edizione è in capo a Agorà Scienza. In esito alla richiesta presentata da Agorà Scienza, la 
Giunta Comunale, nella seduta del 17 maggio 2016 (prot. n. 1577), ha concesso il Patrocinio 
all’undicesima edizione dell’iniziativa per “La Notte Europea dei Ricercatori”. 

L’Associazione CentroScienza Onlus, in qualità di riferimento organizzativo del 
partenariato sopra evidenziato, ha presentato richiesta di concessione per l’occupazione del 
suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione “La Notte Europea dei Ricercatori” 
2016 (prot.23/2016 del 16/6/2016) nell’area della Piazza Castello, per il periodo temporale 
intercorrente dal 29 settembre al 2 ottobre 2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 agosto 2016 (mecc. 2016 03786/065), 
esecutiva il 10 settembre 2016, la Città di Torino ha approvato, a seguito della richiesta di 
concessione per l’occupazione del suolo pubblico presentata Slow Food Promozione S.r.l. 
(prot. n. 2016/40/3709 e successive integrazioni) l’autorizzazione per l’occupazione - tra le 
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aree cittadine richieste per la realizzazione di Terra Madre Salone del Gusto 2016 - dell’area di 
Piazza Castello, per il periodo dal 12 al 30 settembre 2016.  
Con successive comunicazioni (conservate agli atti dell’ufficio): 
- l’Associazione CentroScienza Onlus ha (1) dichiarato il proprio interesse ad utilizzare 

l’area di Piazza Castello dal 29 al 30 settembre 2016, impegnandosi a lasciare libera 
l’area, a decorrere dal 1 ottobre 2016 (anziché, come precedentemente richiesto, dal 
2 ottobre 2016) per permettere il regolare svolgimento della Turin Marathon Gran 
Premio La Stampa, in corso di programmazione per il 2 ottobre 2016; inoltre, (2) ha 
integrato e modificato la richiesta fatta dell’area di Piazza Castello, con una nuova 
proposta che - mantenendo le stesse due giornate del 29 e 30 settembre 2016 - riduce la 
superficie precedentemente richiesta nella piazza, compensandola con una richiesta 
integrativa di utilizzo della via Roma, per il tratto pedonalizzato tra la Piazza Castello e la 
via Santa Teresa; 

- la società Slow Food Promozione S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità a lasciare 
libera l’area di Piazza Castello e di via Roma, per il tratto pedonalizzato tra la 
Piazza Castello e la via Santa Teresa, a decorrere dal 29 settembre 2016 (anziché dal 
30 settembre, come precedentemente richiesto e concesso con la citata deliberazione 
della Giunta Comunale del 26 agosto 2016 - mecc. 2016 03786/065; 
Il partenariato de “La Notte Europea dei Ricercatori” ha evidenziato, per esigenze 

organizzative, l’opportunità di mantenere per quest’anno la tradizionale collocazione della 
manifestazione nell’area centrale di Piazza Castello, dichiarando il proprio interesse e la 
propria disponibilità, per le prossime edizioni, ad individuare con l’Amministrazione 
Comunale nuove modalità e collocazioni ritenute idonee a promuovere al meglio l’iniziativa, 
coinvolgendo il maggior numero di cittadini.  

Preso atto di questi elementi, la Civica Amministrazione intende sostenere fattivamente 
questa importante manifestazione culturale e scientifica, di carattere europeo. 

Poiché l’area di Piazza Castello, per la quale è richiesta la concessione, rientra nelle 
piazze auliche, risulta necessario autorizzarne l’utilizzo in deroga espressa all’art. 23, comma 
7, del Regolamento C.O.S.A.P n. 257. Considerata la rilevanza culturale dell’iniziativa si 
ritiene che 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.  

La manifestazione è esclusa dall'applicazione del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico, ai sensi dell’art. 13 (Occupazioni non assoggettate al canone), comma 2, lettera c).  

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 autorizzare la concessione per l’occupazione di suolo pubblico, per la realizzazione 

della manifestazione “La Notte Europea dei Ricercatori 2016”, per le giornate del 29 e 
30 settembre 2016, in quanto si tratta di un’iniziativa con valenza europea, per le aree di 
Piazza Castello e di via Roma (per il tratto pedonalizzato tra la Piazza Castello e la 
via Santa Teresa), comprese nella richiesta presentata dall’Associazione CentroScienza 
Onlus, per lo svolgimento della manifestazione (prot. 23/2016 del 16/6/2016) e 
successive integrazioni, conservate agli atti dell’ufficio), anche in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento  C.O.S.A.P. n. 257 vigente; 

2) di dare atto che la manifestazione è esclusa dall'applicazione del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 13 (Occupazioni non assoggettate al 
canone), comma 2, lettera c); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa da parte della Città di 
Torino; 

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 
Francesca Leon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
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Il Dirigente di Servizio 

Francesco de Biase 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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. 
 

 
 
 
   


