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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: 34° EDIZIONE TORINO FILM FESTIVAL - TORINO 18/26 NOVEMBRE 
2016. INTEGRAZIONE CONCESSIONE PATROCINIO MEDIANTE SERVIZI A FAVORE 
DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. ESENZIONE CANONE C.O.S.A.P.  AI SENSI 
DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257 E 
DEROGA AI SENSI ART. 23 COMMA 7.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
dell’Assessora Leon, del Vicesindaco Montanari e dell’Assessore Rolando.    

 
La Città di Torino con comunicazione della Giunta Comunale del 18 aprile 2016 (n. prot. 

1128) ha concesso il patrocinio per la 34^ edizione del Torino Film Festival che si terrà a 
Torino dal 18 al 26 novembre 2016. 

Trattandosi di uno degli eventi principali di carattere culturale che interessano la Città di 
Torino, oltre alla concessione dell’utilizzo del logo della Città, come di consueto, è disposta alla 
fornitura di alcuni servizi utili alla realizzazione dell’evento come da richiesta degli 
organizzatori del Festival. 

La Città, pertanto, sarà parte attiva nella comunicazione della manifestazione tramite i 
propri canali di informazione e, al fine di garantire una più efficiente comunicazione tra i vari 
Uffici e Servizi dell’Amministrazione coinvolti, la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
tramite il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro intende promuovere l’iniziativa collaborando a 
stretto contatto con gli organizzatori. Per quanto riguarda le autorizzazioni pubblicitarie, queste 
verranno rilasciate applicando il canone sulle iniziative pubblicitarie, avente natura tributaria, 
secondo le norme previste dal relativo Regolamento Comunale (n. 335) il quale prevede all’art. 
22 la riduzione pari al 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni realizzate con il 
patrocinio o la partecipazione della Città, con esclusione della superficie occupata da sponsor 
che è, invece, soggetta a canone a tariffa intera. 

Per quanto riguarda gli allestimenti da realizzarsi nell’ambito della logistica volta alla 
fruizione dell’evento e funzionale alle necessità degli organizzatori, il TFF ha fatto richiesta di 
occupazione temporanea di suolo pubblico per il collocamento in alcune zone centrali di stand, 
totem informativi oltre ad aree di sosta riservate ad auto di servizio: 

Via Amendola angolo Via Buozzi - per biglietteria temporanea;  
Via Montebello - per cassa esterna cinema Massimo;   
Piazza Castello - per installazione luminosa lettere “TFF”; 
Via Verdi - copertura esterna in fronte cinema Massimo; 
Via Verdi 14 e 16 - per totem informativo in corrispondenza degli uffici temporanei TFF; 
Via XX Settembre 15 in corrispondenza entrata Cinema Reposi - per sosta auto di 
servizio TFF;  
Galleria San Federico installazione di elemento per comunicazione evento; 
Chiusura tratti Via Verdi e Via Montebello nel periodo 20/28 novembre 2015. 
Riconosciuta la validità dell’iniziativa, valutato l’impatto e la necessità, ai sensi dell’art. 

  23 comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 
257, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 2015 (mecc. 
2015 02080/002) esecutiva dal 2 novembre 2015, si autorizza il posizionamento in Piazza 
Castello dell’installazione luminosa “TFF” come da progetto acquisito e conservato dai 
competenti uffici interessati. 
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Riconosciuta, inoltre, l’utilità sociale e le ricadute positive dell’evento per la Città, si  
ritiene opportuno concedere ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P., l’esenzione totale del pagamento del canone per l’occupazione temporanea degli 
spazi ed aree pubbliche complessivamente utilizzate per lo svolgimento della manifestazione 
per un totale di mq. 229,5 come da richiesta presentata dal Museo Nazionale del Cinema - 
Fondazione Maria Adriana Prolo in data 15 settembre 2016 e conservata agli atti presso i 
competenti servizi. Pertanto l’importo che la Fondazione dovrà corrispondere all’atto del ritiro 
della concessione ammonta a Euro 190,80 a titolo di TARI e Euro 21,81 per diritti e bolli. 

Si dà 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 1.033,33  a seguito dell’applicazione dell’esenzione prevista  dal sopra 
citato articolo del Regolamento.    

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 confermare il patrocinio della Città alla manifestazione in oggetto integrandolo con le 

agevolazioni previste dai Regolamenti Comunali; 
2) di autorizzare il posizionamento in Piazza Castello dell’installazione luminosa “TFF” 

come da progetto presentato ai Servizi competenti e conservato agli atti dagli stessi, ai 
sensi dell’art. 23 comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed 
Aree Pubbliche n. 257, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 
ottobre 2015 (mecc. 2015 02080/002), esecutiva dal 2 novembre 2015; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate, ai 
sensi dell’art. 14, comma 1 lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P. l’esenzione totale dal 
pagamento del canone dovuto per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche 
complessivamente utilizzate per lo svolgimento della 34^ edizione del Torino Film 
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Festival, per un totale di mq 229,5 come da richiesta presentata dal Museo Nazionale del 
Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo e conservata agli atti presso i competenti 
servizi. Pertanto, l’importo che la Fondazione dovrà corrispondere all’atto del ritiro della 
concessione ammonta ad Euro 190,80 a titolo di TARI e Euro 21,81 per diritti e bolli; 

4) di dare atto che per quanto riguarda le autorizzazioni pubblicitarie, queste verranno 
rilasciate applicando il canone sulle iniziative pubblicitarie, avente natura tributaria, 
secondo le norme previste dal relativo Regolamento Comunale (n. 335) il quale prevede 
all’art. 22 la riduzione pari al 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni realizzate 
con il patrocinio o la partecipazione della Città, con esclusione della superficie occupata 
da sponsor che è, invece, soggetta a canone a tariffa intera; 

5) 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 COSAP pari ad Euro 1.033,33 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 3); 

6) 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 alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
L’Assessore al Bilancio 

Tributi, Personale, Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
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Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 

Francesco De Biase 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 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 9 novembre 2016 al 23 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 19 novembre 2016. 
 

 
 
 
     


