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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "IO NON RISCHIO" BUONE PRATICHE DI 
PROTEZIONE CIVILE. AUTORIZZAZIONE ALL'EVENTO E ALL'OCCUPAZIONE DI 
SUOLO PUBBLICO PIAZZA VITTORIO VENETO,  PIAZZA SAN CARLO E  PIAZZA 
CASTELLO IN DEROGA EX ART. 23, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 
257. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La campagna “Io non rischio” è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione 
Civile, dall’Anpas - Associazione nazionale delle pubbliche assistenze, dall’Ingv - Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e da ReLuis - Consorzio della rete dei laboratori 
universitari di ingegneria sismica, in accordo con le Regioni e i Comuni interessati; trattasi di 
una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile volta a 
promuovere una cultura della prevenzione, formare un Volontario più consapevole e 
specializzato e avviare un processo che porti il cittadino ad acquisire un ruolo attivo nella 
riduzione dei rischi. 

Io non rischio nasce nel 2011, per sensibilizzare i cittadini prima di tutto sulla 
prevenzione del rischio sismico, attraverso l’iniziativa “Io non rischio - Terremoto”. Alla terza 
edizione, nel 2013, “Io non rischio - Terremoto” ha raggiunto circa 200 piazze nei Comuni di 
quasi tutta Italia; nello stesso anno, a “Io non rischio - Terremoto” si è affiancato “Io non 
rischio - Maremoto”, realizzata in collaborazione con Ispra - Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale e Ogs - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, 
nell’ambito del progetto europeo TWIST. La campagna per la riduzione del rischio maremoto 
si è svolta in via sperimentale nella Provincia di Salerno nei quattro fine settimana di ottobre 
2013, e ha coinvolto 28 comuni costieri esposti al rischio maremoto. Nel 2014 la campagna ha 
raggiunto circa 230 piazze e si è arricchita in via sperimentale di un nuovo tema: il rischio 
alluvione, che si affianca così al rischio sismico e al rischio maremoto. 

L’iniziativa si rivolge ai cittadini attraverso altri cittadini organizzati, formati e preparati: 
i Volontari di Protezione Civile; uomini e donne che contribuiscono quotidianamente alla 
riduzione del rischio impegnandosi in prima persona; oltre alle giornate in piazza, la campagna 
prevede anche iniziative dedicate al mondo del lavoro e alle scuole. 

Sono questi gli obiettivi principali di “Io non rischio”: campagna informativa nazionale 
sui rischi naturali e antropici che interessano il nostro Paese. 

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2016 più di 4.000 Volontari e Volontarie allestiranno 
punti informativi “Io non rischio” in oltre 400 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale 
per sensibilizzare i propri cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. 

In particolare, l’iniziativa che si sta organizzando a Torino comporta il posizionamento in 
Piazza Vittorio Veneto di n. 2 gazebo (1 in dotazione alla Città ed 1 in dotazione ad ANPAS) 
con un’occupazione di suolo pubblico di circa mq 34, n. 2 gazebo in Piazza San Carlo (1 in 
dotazione alla Città ed 1 in dotazione ad ANPAS) con un’occupazione di suolo pubblico di 
circa mq 34 e n. 1 gazebo in Piazza Castello (in dotazione a Legambiente) con un’occupazione 
di suolo pubblico di circa mq 9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dei giorni 15 e 16 Ottobre 2016; tali 
tensostrutture sono necessarie per allestire un punto di informazione alla cittadinanza sul 
rischio alluvione e sui comportamenti da adottare in caso di evento previsto o in atto. 

Protezione Civile con istanza prot. n.2016/40/5412, Associazione ANPAS con istanza 
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prot. n. 2016/40/5329 e Lega Ambiente con istanza prot. n. 2016/40/5448, hanno regolarmente 
richiesto l’occupazione di suolo pubblico nelle piazze in questione, pratiche dichiarate “esenti” 
dal canone di concessione occupazioni temporanee di Suolo Pubblico. 

Visto quanto sopra, si ritiene sussistano i presupposti per consentire lo svolgimento della 
manifestazione “Io non rischio - Alluvione” in Piazza Vittorio Veneto, Piazza Castello e Piazza 
San Carlo in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del vigente 
Regolamento Comunale COSAP.  

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città di Torino ed è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.     

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; 
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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

svolgimento della manifestazione “Io non rischio - Alluvione” prevista per i prossimi 15 
e 16 ottobre 2016 che comporta il posizionamento in Piazza Vittorio Veneto di n. 2 
gazebo (1 in dotazione alla Città e 1 in dotazione ad ANPAS), con un’occupazione di 
suolo pubblico di circa mq 34, n. 2 gazebo in Piazza San Carlo (1 in dotazione alla Città 
ed 1 in dotazione ad ANPAS) con un’occupazione di suolo pubblico di circa mq 34 e n. 
1 gazebo in Piazza Castello (in dotazione a Legambiente) con un’occupazione di suolo 
pubblico di circa mq 9 (all. 1 istanza di occupazione suolo pubblico) in deroga espressa 
alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP 
Canone di occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, trattandosi di iniziativa di 
pubblico interesse sulla conoscenza dei rischi del proprio territorio e conseguenti 
comportamenti da adottare; 
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2) si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento (all. 2); 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti 

diretti o indiretti sul Bilancio; 
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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 
Gianmatteo Cicotero 

 
 
 
 

Verbale n. 48 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 17 ottobre 2016 al 31 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 27 ottobre 2016. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.


























