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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 ottobre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.   
 
 
     
 
OGGETTO: «COPRI IL LUTTO CON IL COLORE, PER NON DIMENTICARE». 
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA CASTELLO IN MEMORIA DELLE TREDICI 
STUDENTESSE VITTIME DELL`INCIDENTE DEL 20 MARZO 2016 A TARRAGONA 
(SPAGNA). AUTORIZZAZIONE DELL'EVENTO IN DEROGA  ART. 23, COMMA 7, DEL 
REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 04633/065 2 
 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessora Leon.  

 
Nella giornata di domenica 20 marzo 2016, a Tarragona (Spagna) si è verificato un 

terribile incidente automobilistico che ha coinvolto un gruppo di studentesse e di studenti di 
varia nazionalità.  

Le vittime, di un’età compresa tra i 22 e i 25 anni, sono state 13, di cui 7 studentesse 
italiane del programma ERASMUS - Francesca Bonello, Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, 
Elena Maestrini, Serena Saracino (cittadina torinese), Elisa Scarascia Mugnozza, Elisa Valent 
- due studentesse tedesche, una francese, una romena, un'austriaca e un'uzbeca.  

Al fine di manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio della Città di Torino per il 
tragico evento, con Ordinanza del Sindaco n. 2016 – 81127 del 23 marzo 2016, è stata 
proclamata per giovedì 24 marzo 2016 una giornata di Lutto Cittadino. 

L’artista Fabio Sarto, in arte Street Art Fabio79, in contatto con i genitori delle ragazze 
italiane che hanno perso la vita, si è offerto di cooperare con alcuni genitori - in particolare con 
la famiglia di Serena Saracino, cittadina torinese - per realizzare una manifestazione 
denominata “Copri il lutto con il colore, per non dimenticare”.  

Si prevede di collocare - in uno spazio dedicato in piazza Castello - nella giornata di 
sabato 29 ottobre 2016 (dalle ore 10 alle ore 19), una tela di 1.50 m. di altezza e di circa 14 m. 
di lunghezza sulla quale, i cittadini interessati, potranno lasciare un’impronta del loro pollice 
(scegliendo tra i sette colori che saranno messi a disposizione) come testimonianza della loro 
vicinanza con il dolore dei genitori e come espressione della volontà di non dimenticare ciò che 
è tragicamente avvenuto alle 13 ragazze. 

Nella stessa giornata del 29 ottobre (alle ore 9.30) nella Sala dell’Orologio del Palazzo 
Comunale, è previsto lo svolgimento di un incontro, aperto al pubblico, tra un rappresentante 
istituzionale della Città di Torino e alcuni dei genitori delle sette ragazze italiane, tra cui i 
genitori di Serena Saracino (la cittadina torinese).  

L’occupazione del suolo pubblico complessiva con tutte le strutture previste avrà 
dimensione pari a 60 mq. (richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico - prot. 
2016/40/5980). L'inizio dell'attività di allestimento delle strutture e il successivo smontaggio è 
previsto nell’arco della stessa giornata del 29 ottobre 2016. 

Vista la finalità dell’inizitiva, la Città di Torino intende offrire un sostegno 
all’organizzazione della manifestazione, in particolare: 
- assicurando il supporto in termini di fornitura a titolo gratuito,  di attrezzature economali 

(25 tavoli, 20 sedie e 10 transenne) compatibilmente con le disponibilità di magazzino, 
compreso il trasporto ed il montaggio delle strutture, ove necessario - in deroga a quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 
ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000;  tale contributo in servizi comporta un 
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mancato introito da noleggio del materiale pari ad Euro 22,03 e  costi di trasporto pari ad 
Euro 216,99 IVA compresa; 

- garantendo, attraverso i propri uffici - di concerto con i genitori coinvolti - un supporto 
comunicativo per dare un’adeguata diffusione ed evidenza alla manifestazione. 
Considerata la rilevanza dell’iniziativa e la complementarietà con le azioni poste in essere 

dalla Città, valutato l’impatto e la necessità dello svolgimento della suindicata manifestazione, 
si ritiene che sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento in deroga, secondo quanto 
previsto dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente.   

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 e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, la realizzazione della manifestazione “Copri il lutto con il 
colore, Per non dimenticare” che si svolgerà, come descritto in premessa, nella giornata 
di sabato 29 ottobre 2016 in piazza Castello in deroga espressa alle limitazioni previste 
dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

2) di assicurare per la migliore realizzazione della manifestazione “Copri il lutto con il 
colore, per non dimenticare”, che si svolgerà, come descritto in premessa , il supporto in 
termini di fornitura a titolo gratuito,  di attrezzature economali (25 tavoli, 20 sedie e 10 
transenne) compatibilmente con le disponibilità di magazzino, compreso il trasporto ed il 
montaggio delle strutture, ove necessario - in deroga a quanto previsto dalla deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 
novembre 2000;  tale contributo in servizi comporta un mancato introito da noleggio del 
materiale pari ad Euro 22,03 e  costi di trasporto pari ad Euro 216,99 IVA compresa; 

3) di garantire, attraverso i propri uffici - di concerto con i genitori coinvolti - un supporto 
comunicativo per dare un’adeguata diffusione ed evidenza alla manifestazione; 
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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 Paola Leon 

 
 
         
         
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente 

Servizio Arti Visive Cinema Teatro 
Francesco De Biase 

 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 49 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 24 ottobre 2016 al 7 novembre 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 3 novembre 2016. 
 

 
  


