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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 - Paola PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: "GIORNATE  MARZIANE". ALLESTIMENTO INSTALLAZIONE  IN 
PIAZZA CASTELLO. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 7, 
ESENZIONE TOTALE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI 
SENSI  DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
del Vicesindaco Montanari e dell’Assessora Pisano.  

 
Il 19 ottobre 2016 è previsto l’arrivo su Marte del satellite europeo ExoMars, lanciato lo 

scorso marzo dalla base di lancio di Baikonur in Kazakistan. 
In occasione dell’evento la Thales Alenia Space Italia S.p.A, primo contraente del 

programma ExoMars e responsabile della progettazione delle missioni su Marte, in 
collaborazione con l’Amministrazione, con Altec S.p.A. e con la Camera di Commercio di 
Torino, intende sensibilizzare la cittadinanza organizzando una serie di iniziative nel periodo 
dal 15 al 21 ottobre 2016, denominata “Giornate Marziane”, finalizzata a promuovere spazi e 
momenti di divulgazione scientifica, nonché a celebrare il legame tra industria spaziale 
d’eccellenza e territorio piemontese.  

Il programma, condiviso con l’Amministrazione, prevede il montaggio di una 
installazione in Piazza Castello, che oltre ad uno schermo a led con la proiezione di filmati sulla 
missione, presenti pannelli descrittivi di ExoMars 2016; un seminario divulgativo da tenersi 
presso la Camera di Commercio di Torino, aperto alla cittadinanza, che sottolinei il ruolo 
importante delle imprese del Distretto aerospaziale piemontese e la proiezione di foto e video 
su edifici particolarmente significativi della città e, più in dettaglio: la colorazione rossa della 
Mole con una scritta che faccia percepire il legame tra la Città e il progetto, un video con 
simulazioni del viaggio del satellite sulla facciata di Palazzo Reale e una foto di ExoMars 2016 
sulla facciata della Stazione Porta Nuova. 

Nel quadro della succitata piattaforma di interventi, la Thales Alenia Space Italia S.p.A. 
ha fatto pervenire una richiesta di occupazione (prot. n. 2016/40/5765) per l’allestimento, in 
Piazza Castello, di una installazione con struttura autoportante in americana e falegnameria, 
con schermo annesso - misure m. 8x4 per una superficie complessiva di mq 32, collocata 
obliquamente in corrispondenza dell’accesso centrale della cancellata di Palazzo Reale alla 
destra del Dioscuro Polluce.  

Poiché si tratta di una piazza aulica della Città, risulta necessario un provvedimento 
autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7, del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
(n. 257). 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa sotto il duplice profilo della divulgazione e della 
sensibilizzazione a tematiche scientifiche, e valutatone impatto e ricaduta sulla città, si ritiene 
sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento, in deroga espressa alle limitazioni 
previste dall’art. 23, comma 7, del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257), 
nonché per concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento stesso, 
l’applicazione della esenzione totale del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico, 
calcolata in Euro 1.430,00.  

L’importo che Thales Alenia Space Italia S.p.A. dovrà corrispondere alla Città, all’atto 
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del ritiro del provvedimento di concessione di occupazione dell’area richiesta, risulta pertanto 
pari  ad Euro 37,81 per diritti e bolli. 

Al fine di far fronte, in tempi rapidi, alle esigenze derivanti dalla realizzazione del 
progetto complessivo “Giornate Marziane”, e non essendovi ancora un Servizio interno alla 
Città, organizzato per tale fine, con lettera della Sindaca in data 5/10/2016, prot. n. 8348/40005, 
è stata individuata quale soggetto avente il compito di reperire fondi per la sponsorizzazione e 
di gestire la macchina organizzativa della manifestazione, la Fondazione per la Cultura Torino, 
così come da convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 
01576/045) e rinnovata dalla Giunta Comunale in data 30 marzo 2016 (mecc. 2016 01374/045). 
Tale convenzione prevede all’art. 6, punto 2) che, al fine di ottimizzare le risorse, la Città 
assicuri a tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode essa stessa per le attività 
istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro 
provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni. 

Lo stesso articolo prevede, al punto 5), che la Città garantisca la massima collaborazione 
in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie e organizzative finalizzate alla realizzazione delle iniziative culturali 
coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione. Si dà atto che alla deliberazione sopraccitata 
era allegata la Valutazione di Impatto Economico (V.I.E.). 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino, in 
quanto, in virtù della citata Convenzione con la Fondazione Cultura, l’attivazione dei contratti 
temporanei di fornitura elettrica nelle location coinvolte saranno a carico della Fondazione 

stessa 
o di chi operativamente, per conto della Fondazione, sarà responsabile dell’allestimento.   

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 dell’iniziativa denominata “Giornate Marziane”, in programma dal 15 al 
21 ottobre 2016, così come da programma descritto; 

2) di dare atto che il soggetto attuatore, come da indicazione della lettera della Sindaca del 
5/10/2016, prot. n. 8348/40005, su stimolo e in collaborazione con la Thales Alenia 
Space Italia S.p.A., la Altec S.p.A. e la Camera di Commercio di Torino, sarà la 
Fondazione per la Cultura Torino, così come da deliberazione della Giunta Comunale del 
30 marzo 2016 (mecc. 2016 01374/045); 

3) di assicurare, così come descritto in narrativa e come da convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 30 marzo 2016 (mecc. 2016 01374/045), al soggetto attuatore, 
le medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che 
richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento 
e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e 
Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni. Allo stesso modo, sempre come 
previsto dalla sopraccitata convenzione, di assicurare la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche garantendo la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste 
nel ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale attività di supporto viene fornita per 
tutte le attività propedeutiche, istruttorie e organizzative, finalizzate alla realizzazione 
delle iniziative correlate alle “Giornate Marziane”; 

4) di autorizzare, nella cornice di tale manifestazione, in virtù del taglio divulgativo 
dell’iniziativa e della sua rilevanza scientifico-culturale, in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 
257) vigente, l’occupazione di suolo pubblico per l’allestimento in Piazza Castello di una 
struttura autoportante in americana e falegnameria, con schermo annesso - misure 
indicative m. 8x4 – obliquamente collocata in corrispondenza dell’accesso centrale della 
cancellata di Palazzo Reale, alla destra del Dioscuro Polluce, così come da domanda di 
occupazione presentata dalla Thales Alenia Space Italia S.p.A. con prot. numero 
2016/40/5765. 
L’installazione sarà presente in piazza dal 14 al 21 ottobre 2016. I lavori di montaggio 
sono previsti per i giorni 12 e 13 ottobre e lo smontaggio per il 22 ottobre;  
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5) di approvare, in ragione della valenza culturale della manifestazione, delle sue modalità 

di stimolante e non convenzionale divulgazione scientifica, con positiva ricaduta sulla 
città, l’applicazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P. della Città (n. 257), dell’esenzione totale del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico; 

6) 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 
introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 1.430,00 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione totale, prevista a precedente punto 5); pertanto, l’importo che Thales 
Alenia Space Italia S.p.A. dovrà corrispondere alla Città,all’atto del ritiro del 
provvedimento di concessione di occupazione dell’area richiesta, risulta pari ad Euro 
37,81 per diritti e bolli; 

7) che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
8) 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 

 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 

L’Assessora  
Servizi Demografici e Statistici, 

Toponomastica, Sistemi Informativi, 
Progetto Smart City e Innovazione 

Paola Pisano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Paolo Lubbia 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

