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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.   
     
 
OGGETTO: A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI. ALLESTIMENTO DELL'ALBERO 
DI NATALE E DEL CALENDARIO DELL'AVVENTO IN PIAZZA CASTELLO, 
POMPIEROPOLI E CASA IREN. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 23, 
COMMA7, ESENZIONE 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 
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’Assessore Rolando.    

 
In occasione delle feste per il Natale 2016, la Città di Torino intende realizzare un 

armonico e coordinato carnet di appuntamenti d’arte, musica, spettacolo che coinvolgeranno, 
nella magica atmosfera natalizia, tra il 28 novembre 2016 ed il 15 gennaio 2017, turisti e 
cittadini nelle vie e nelle piazze della nostra città, come un’unica offerta di intrattenimento per 
tutti. 

Il progetto, che parte dall’esperienza degli anni passati col programma “Natale coi 
fiocchi”, vuole essere un contenitore che accoglie, al suo interno, diverse manifestazioni 
ispirate al tema del Natale: la programmazione delle attività culturali sarà affiancata da una 
serie di ulteriori attività di promozione turistica e di animazione, che faranno da volano per dare 
ai residenti e ai turisti un insieme di attività tipiche del periodo natalizio.  

La Città organizza direttamente alcune iniziative culturali di intrattenimento, quali 
l’installazione del Calendario dell’Avvento, dell’Albero di Natale di luci e le attività connesse. 

Nello specifico, si parte il 1 dicembre con il tradizionale conto alla rovescia nell’attesa del 
Natale con la cerimonia di apertura delle caselle del Calendario dell’Avvento in Piazza 
Castello, anche quest’anno con il valido e spettacolare ausilio del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco. Per il terzo anno consecutivo sarà, inoltre, presente sulla piazza un Albero di 
Natale di luci, anch’esso inaugurato il 1 dicembre con un coro di 300 bambini delle scuole 
elementari che lo circonderanno in un simbolico girotondo.  

Sempre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il 4 dicembre, organizzerà la ormai 
tradizionale festa per i bambini in occasione di Santa Barbara, patrona del Corpo. In Piazza 
Castello verrà collocata la mostra statica di automezzi storici e moderni, seguirà la 
presentazione dell’attività del Corpo e la simulazione di manovre di intervento, con particolare 
attenzione al coinvolgimento dei bambini nelle attività ludico-didattiche di Pompieropoli.  

Sempre in P.za Castello, è prevista la presenza dall’1 al 3 dicembre di una Casetta che 
IREN Mercato, main sponsor di tutte le iniziative natalizie, allestirà per la distribuzione di 
materiale promozionale e la realizzazione, il 3 dicembre, di uno spettacolo circense. 

Nel quadro della succitata piattaforma di interventi, sono state presentate le seguenti 
richieste di occupazione suolo pubblico: 
- prot. n. 2016/40/6289 del 25 /10/2016 per la collocazione del Calendario dell’Avvento 

con dimensioni 16.5 m. di larghezza x 5.14 metri di profondità e dell’Albero di Natale 
misure 12.5 metri di diametro x 18.60 metri di altezza, da parte del Servizio Centrale 
Gabinetto della Sindaca; 

- prot. n. 2016/40/6453 del 2/11/2016 per la realizzazione della mostra statica dei mezzi 
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la simulazione delle manovre di intervento 
e le attività ludico-didattiche di Pompieropoli rivolte ai bambini nella giornata del 4 
dicembre 2016, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;  
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- prot. n. 2016/40/6769 del 15/11/2016 per l’allestimento di una Casetta di dimensioni 

m. 4x4, per la distribuzione di materiale promozionale e la realizzazione di uno spettacolo 
circense, da parte della Happy System S.r.l., per conto di IREN Mercato. 
Poiché si tratta di una piazza aulica della città, considerato che le attività sono realizzate 

a cura dei soggetti proponenti, che si faranno carico dei relativi costi, considerato che gli eventi 
avverranno in 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 del valore culturale e della 
capacità di sollecitare lo spirito di comunità della cittadinanza, nonché valutatone impatto e 
ricaduta sul tessuto urbano, 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 per l’allestimento della Casetta IREN, poiché si tratta del 
principale sponsor per tutto il programma natalizio, calcolata in Euro 1.056,25.  

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino. 
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 espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

svolgimento delle iniziative culturali legate al progetto “Natale coi fiocchi”, previste in 
P.za Castello, nel periodo 1 dicembre 2016 - 6 gennaio 2017 quali: l’installazione del 
Calendario dell’Avvento e dell’Albero di Natale, la realizzazione della giornata del 
4 dicembre, in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, nonché 
l’installazione  di una Casetta IREN e la realizzazione di uno spettacolo circense; 
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2) di autorizzare, nella cornice di tale manifestazione, in quanto trattasi di iniziativa 

culturale di intrattenimento organizzata direttamente dalla Città, e importante veicolo di 
attrazione turistica per i visitatori che decideranno di trascorrere le vacanze natalizie in 
città, 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 i seguenti 
eventi in P.za Castello: 
- la collocazione: a) del Calendario dell’Avvento con dimensioni 16.5 m. di 

larghezza x 5.14 metri di profondità obliquamente collocato in corrispondenza 
dell’accesso centrale della cancellata di Palazzo Reale, alla destra del Dioscuro 
Polluce; b) dell’Albero di Natale misure 12.5 metri di diametro x 18.60 metri di 
altezza collocato di fronte al palazzo della Regione Piemonte, tra Via Garibaldi e 
Via Palazzo di Città, come da domanda occupazione suolo pubblico presentata dal 
Servizio Gabinetto della Sindaca (prot. n. 2016/40/6289 del 25 ottobre 2016). 
L’installazione sarà presente in Piazza Castello dal 1 dicembre 2016 al 6 gennaio 
2017. I lavori di montaggio sono previsti per i giorni dal 23 al 30 novembre 2016 
e lo smontaggio dal 7 al 13 gennaio 2017;  

 - la realizzazione della mostra statica dei mezzi del Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco, la simulazione delle manovre di intervento e le attività ludico-didattiche 
di Pompieropoli rivolte ai bambini nella giornata del 4 dicembre 2016, da parte del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, come da domanda del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino (prot. n. 2016/40/6453 del 
2 novembre 2016). La giornata prevede la presenza in piazza, nella zona compresa 
tra il calendario dell’Avvento e la Chiesa di San Lorenzo, di automezzi storici e 
moderni del Corpo, la simulazione di manovre di intervento e l’attivazione di un 
percorso ludico-didattico rivolto alla sicurezza con la predisposizione di 
attrezzature sportive, sedie, plance e tavoli, 4 gazebi m. 3x3 per una superficie 
complessiva di mq. 466. I lavori di montaggio e di smontaggio sono previsti per il 
4 dicembre 2016; 

 - l’allestimento di una Casetta IREN e la realizzazione di uno spettacolo circense con 
le seguenti strutture: Casetta con dimensioni m. 4x4 collocata all’angolo 
Via Garibaldi lato Via Pietro Micca, e un punto spettacolo per la giornata del 
3 dicembre, struttura aerea Vertigo: dimensioni m. 14 x 14. La superficie 
complessiva risulta pertanto di mq. 212. Lo spettacolo è previsto per la giornata del 
3 dicembre. L’installazione della Casetta sarà presente in piazza dall’1 al 3 
dicembre 2016. I lavori di montaggio sono previsti per il giorno 30 novembre 2016 
e lo smontaggio per il giorno 3 dicembre 2016, come da domanda occupazione 
suolo pubblico, presentata dalla Happy System S.r.l., per conto di IREN Mercato 
(prot. n. 2016/40/6769 del 15 novembre 2016); 

3) di approvare l’applicazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente 
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Regolamento C.O.S.A.P. della Città (n. 257), dell’esenzione totale del canone previsto 
per l’occupazione del suolo pubblico, richiesta con la succitata istanza prot. n. 
2016/40/6769 del 15 novembre 2016 da parte della Happy System S.r.l. per conto di 
IREN Mercato, per un mancato introito pari ad Euro 1.056,25. Pertanto, al ritiro della 
concessione la Happy System S.r.l. dovrà corrispondere alla Città, Euro 37,81 per diritti 
e bolli; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico (V.I.E.), in quanto l’unico impatto è determinato dal 
minor introito a titolo di C.O.S.A.P., pari ad Euro 1.056,25 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione totale prevista al precedente punto 3); 

5) che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
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’Assessore  
al Bilancio, Tributi, Suolo Pubblico 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Paolo Lubbia 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 56 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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 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 8 dicembre 2016. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

