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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA 
ALL'ART. 23, COMMA 7, RIDUZIONE 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 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

In occasione delle feste per il Natale 2016, la Città di Torino intende realizzare un 
armonico e coordinato carnet di appuntamenti che coinvolgeranno, nella magica atmosfera 
natalizia, tra il 1° dicembre 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. 

A questo scopo l’Amministrazione ha inteso individuare con procedura ad evidenza 
pubblica un soggetto organizzatore unico con il compito di curare gli aspetti di animazione ed 
intrattenimento, nonché di farsi carico dell’allestimento delle singole aree unitamente al 
coordinamento della parte espositivo/commerciale. 

Il progetto presentato dal soggetto aggiudicatario della procedura negoziata per 
l’affidamento della concessione del servizio di organizzazione dell’evento “A Torino Natale 
coi Fiocchi 2016”, indetta con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 43626/069) del 6 
ottobre 2016, la CAT Confederazione Artigiani di Torino e Provincia (determinazione di 
aggiudicazione e consegna anticipata - mecc. 2016 44057/069 del 4 novembre 2016), prevede 
una serie di interventi diffusi su tutto il territorio cittadino, articolati su tre aree tematiche: 
attività di promozione turistica e commerciale, attività culturali di intrattenimento e attività 
sportive e ricreative. 

Più specificatamente, le attività di promozione turistica e commerciale saranno 
caratterizzate dall’organizzazione del grande Mercatino di Natale di Borgo Dora, dalla 
presenza di mercatini tematici in vari siti della città: P.za Statuto, P.za Santa Rita, Piazza Carlo 
Felice, C.so Marconi, e dall’installazione e la gestione di due piste di pattinaggio, una in P.za 
Carlo Alberto e l’altra a Parco Dora con il “Christmas Village” per i bambini. 

Le attività culturali e di intrattenimento prevedono una serie di concerti di musica sacra in 
varie chiese della città, cori natalizi all’aperto ed un vasto e diversificato programma per 
l’infanzia comprendente spettacoli di magia, narrazione e lettura di favole a tema natalizio, 
laboratori ludici a tema, giochi con animazione, marching band, esibizioni di tango e una 
giornata dedicata alla tradizione.  

La programmazione sportiva, infine, sarà caratterizzata dall’organizzazione di esibizioni 
di ginnastica ritmica, di spettacoli acrobatici, giochi sportivi e della tradizione a Borgo Dora ed 
in P.za Castello, esibizione di mountain bike, partite di hockey organizzate sulla pista del 
ghiaccio di P.za Carlo Alberto, corse podistiche di Natale e della Befana, attività remiere.  

Poiché alcune delle manifestazioni sopra elencate insistono su zone auliche della Città, 
risulta necessario, dopo aver sottoposto i progetti preliminari alla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, un provvedimento autorizzativo in 
deroga espressa all’articolo 23 comma 7 del vigente Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257) per le 
iniziative che insistono sulle piazze auliche, considerato che gli organizzatori si faranno carico 
di tutto ciò che verrà organizzato: 
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- P.za Statuto: mercatino tematico; 
- P.za Carlo Alberto: pista di pattinaggio; 

E’ necessario procedere a ulteriori due autorizzazioni in deroga per piazze auliche per 
Piazza Carlo Felice e per Piazza Castello, motivate dalle modifiche apportate alla proposta 
originaria a seguito delle valutazioni dell’amministrazione e della Sovrintendenza. Nella 
richiesta di occupazione suolo pubblico, presentata da CAT – Confederazione Artigiani di 
Torino e Provincia - prot. n. 2016/40/6771, era presente un mercatino in Via Buozzi/via 
Amendola, che l’Amministrazione ha chiesto di  spostare in Piazza Carlo Felice, dopo aver 
accolto le indicazioni della Soprintendenza.  

Inoltre la CAT ha presentato un progetto opzionale di mercatino tematico in via 
Garibaldi, che non è stato accolto dall’amministrazione, è stato però permesso al 
concessionario di proporre una nuova area centrale da sottoporre al parere della 
Sovrintendenza. Il nuovo progetto prevedeva la collocazione in Piazza CLN e in Piazza Carlo 
Alberto. Entrambe le proposte non hanno ottenuto  il parere favorevole della Sovrintendenza. 
Su suggerimento di quest’ultima è stata individuata come collocazione idonea Piazza Castello 
nella zona antistante la Prefettura. In tale area sarà collocato un mercatino tematico con un 
numero ridotto di chalet e concepito in modo armonico con allestimenti che minimizzino 
l’impatto sullo scenario monumentale e con il divieto alla somministrazione di cibi e bevande, 
ma che comprenda solo la vendita di artigianato d’eccellenza o prodotti alimentari confezionati 
e adatti a creare un’atmosfera natalizia. 
 Si ritiene pertanto necessario prevedere un provvedimento autorizzativo in deroga 
espressa all’articolo 23 comma 7 del vigente Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257) per: 
- P.zza Castello: mercatino tematico; 
- P.zza Carlo Felice: mercatino tematico. 

In considerazione di quanto espressamente indicato dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 03840/017) del 30 agosto 2016 e ribadito nella parte introduttiva del 
capitolato speciale di gara redatto per l’individuazione del soggetto gestore delle attività 
natalizie, che hanno stabilito uno sgravio della COSAP pari al 75%  per l’occupazione del suolo 
pubblico con iniziative di promozione turistica e commerciali, quali i mercatini tematici e le 
piste di pattinaggio su ghiaccio, si approva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), l’applicazione di tale riduzione del canone per le aree 
presentate nella richiesta di occupazione suolo pubblico 2016/40/6771 per le sottoelencate 
manifestazioni: 
- P.za Santa Rita: mercatino tematico; 
- Borgo Dora: mercatino tematico; 
- C.so Marconi: mercatino tematico; 
- P.za Castello: mercatino tematico; 
- P.za Statuto: mercatino tematico. 
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- P.za Carlo Felice: mercatino tematico 
- Parco Dora: attività di spettacolo annesse alla pista di pattinaggio 
la cui tariffa di occupazione è stata calcolata in Euro 193.529,10, a cui andrà applicata la 
riduzione del 75%, considerato che tutte le attività sono realizzate a cura del soggetto 
proponente, che si farà carico dei relativi costi. 

L’importo che la CAT - Confederazione Artigiani di Torino e Provincia, dovrà 
corrispondere alla Città all’atto del ritiro del provvedimento di concessione di occupazione 
delle aree richieste, risulta pertanto pari ad Euro 48.382,27 a titolo di COSAP ed Euro 107,62 
per diritti e bolli, ed Euro 3.163,66 a titolo di TARI. 

Per gli spettacoli viaggianti sono state individuate le seguenti aree:   
- Parco Dora: area giostre con 4 attrazioni e pista del ghiaccio; 
- Piazza Carlo Alberto: pista di pattinaggio e servizi annessi; 
la cui tariffa  di occupazione suolo pubblico è stata calcolata in Euro 3.141,96 in base alle tariffe 
di suolo pubblico per spettacoli viaggianti, a cui andrà applicata la riduzione del 75%. 
 L’importo che la CAT dovrà corrispondere alla Città all’atto del ritiro del provvedimento 
di concessione di occupazione suolo pubblico per le aree per spettacoli viaggianti corrisponde 
ad Euro 785,49 ed Euro 34,33 per diritti e bolli, ed Euro 456,84 a titolo di TARI.. 

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 legate al progetto “A Torino un Natale coi fiocchi”, in 
programma dal 1° dicembre 2016 al 15 gennaio 2017 così come da programma descritto; 

2) di autorizzare, nella cornice di “A Torino un Natale coi Fiocchi”, in quanto trattasi di 
iniziativa culturale di intrattenimento e importante veicolo di attrazione turistica per i 
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visitatori che decideranno di trascorrere le vacanze natalizie in città, dopo aver sottoposto 
i progetti preliminari alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino e avendo recepito le modifiche suggerite, 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 le seguenti manifestazioni: 
- P.za Castello: mercatino tematico con n. 45 chalet di dimensioni m. 4x3. La superficie 

complessiva risulta di mq. 540 dal 1° dicembre al 6 gennaio 2017; 
- P.za Statuto: mercatino tematico con n. 26 pagode di dimensioni m. 3x3. La superficie 

complessiva risulta di mq. 234 dal 5 al 23 dicembre 2016; 
- P.zza Carlo Felice: mercatino tematico con n. 22 gazebo di dimensioni m. 4x2. La 

superficie complessiva risulta di mq. 176 dal 1° dicembre 2016 al 1° gennaio 2017;  
- P.za Carlo Alberto: pista di pattinaggio, con 4 casette di servizio alla pista. La 

superficie complessiva risulta di mq. 500 dal 1° dicembre 2016 al 15 gennaio 2017 con 
possibile proroga legata alle condizioni atmosferiche; 

3) di approvare, in ragione di quanto espressamente indicato dalla deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2016 03840/017) del 30 agosto 2016 e ribadito nella parte 
introduttiva del capitolato speciale di gara redatto per l’individuazione del soggetto 
gestore delle attività natalizie, che hanno stabilito uno sgravio della COSAP pari al 75% 
per l’occupazione del suolo pubblico con iniziative di promozione turistica e 
commerciali, quali i mercatini tematici e le piste di pattinaggio su ghiaccio, 
l’applicazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P. (n. 257), di tale riduzione del canone previsto  per l’occupazione del suolo 
pubblico, per le sottoelencate manifestazioni, considerato che le attività sono realizzate a 
cura del soggetto proponente, che si farà carico dei relativi costi:  
- P.za Santa Rita: mercatino tematico con n. 20 gazebo di dimensioni m. 4x3. La 

superficie complessiva risulta di mq. 240 (120 mq. di vendita alimentare e 120 mq. 
di vendita non alimentare). Il mercatino sarà presente in piazza dall’1 al 24 
dicembre 2016. L’allestimento avverrà il 30 novembre 2016. Il disallestimento il 24 
dicembre 2016; 

- Borgo Dora (Cortile del Maglio e zone limitrofe, come indicato nell’occupazione): 
mercatino tematico con 35 chalet di dimensioni m. 3x2 e n.100 bancarelle m.1,75x 
0,80. La superficie complessiva risulta di mq. 350 (mq. 36 per somministrazione 
cibi e alimenti, mq. 100 per vendita alimentare, mq. 214 per vendita non 
alimentare). Il mercatino sarà presente dal 2 al 23 dicembre 2016. L’allestimento 
avverrà dal 25 novembre al 1° dicembre 2016. Il disallestimento dal 24 al 27 
dicembre 2016; 

- C.so Marconi: mercatino tematico con n. 20 gazebo di dimensioni 4x3. La 
superficie complessiva risulta di mq. 240 (144 mq. di vendita alimentare e 96 mq 
di vendita non alimentare). Il mercatino sarà presente dal 1° al 20 dicembre. 
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L’allestimento avverrà il 1° dicembre 2016. Il disallestimento il 20 dicembre 2016; 
- Parco Dora: pista di pattinaggio, attrazioni e attività di somministrazione di 

supporto alla pista. L’area prevede: la pista di pattinaggio di mq. 100, 1 casetta per 
noleggio pattini e cassa di mq. 12 (4x3) e il motore per il ghiaccio (5x2) 10 mq. Sarà 
inoltre presente un’area giostre 10x4 per un totale di 40 mq con 2 giostre con 
catene, gonfiabili multigioco e salto trampolino. La parte di occupazione per 
attività culturali prevede la casetta di Babbo Natale (4x3) per totale 12mq e un 
palco mt 4x8 per un totale di mq 32.  

 Nell’area sarà previsto inoltre un gazebo per la somministrazione di servizio alla 
pista per mq 12 (mt 4x3). 

 Tali strutture saranno operative dal 1° al 23 dicembre. L’allestimento avverrà dal 25 
al 30 novembre 2016. Il disallestimento dal 24 al 28 dicembre 2016; 

- P.za Castello: mercatino tematico con n. 45 chalet di dimensioni m. 4x3. La 
superficie complessiva risulta di mq. 540 (300 mq di vendita alimentare e 240 mq 
di vendita non alimentare). E’ escluso qualsiasi tipo di somministrazione. Il 
mercatino sarà presente dal 1° dicembre al 6 gennaio 2017. L’allestimento sarà dal 
27 al 30 novembre. Il disallestimento dal 7 all’8 gennaio 2017; 

- P.za Statuto: mercatino tematico con n. 26 pagode di dimensioni m. 3x3. La 
superficie complessiva risulta di mq. 234 (234 mq. di somministrazione cibi e 
alimenti). Il mercatino sarà presente dal 5 al 23 dicembre 2016. L’allestimento 
avverrà il 5 dicembre. Il disallestimento il 24 dicembre 2016; 

- P.zza Carlo Felice: mercatino tematico con n. 22 gazebo di dimensioni m. 4x2. La 
superficie complessiva risulta di mq. 176 (32 mq di vendita alimentare e mq 144 di 
vendita non alimentare). Il mercatino sarà presente in piazza dal 1° dicembre 2016 
al 1° gennaio 2017. L’allestimento avverrà dal 27 al 30 novembre 2016. Il 
disallestimento il 2-3 gennaio 2016; 

- P.za Carlo Alberto: pista di pattinaggio, con 2 casette per noleggio pattini, cassa e 
motore per un totale di mq 476 e n. 2 chalet di m 4x3, tot. mq.24 per attività di 
somministrazione di servizio alla pista. La superficie complessiva risulta di mq. 
500. La pista sarà funzionante dal 1° dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, salvo 
proroghe legate alle condizioni atmosferiche. L’allestimento avverrà dal 28 
novembre al 30 novembre 2016. Il disallestimento dal 15 al 20 gennaio 2017. 

Come da richiesta di occupazione suolo pubblico presentata da CAT – Confederazione 
Artigiani di Torino e Provincia - prot. n. 2016/40/6771; 

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 145.146,82 oltre ad Euro 3.141,96 per 
gli spettacoli viaggianti a seguito dell’applicazione dell’esenzione parziale del canone 
prevista al precedente punto 3); pertanto l’importo che la CAT – Confederazione 
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Artigiani di Torino e Provincia, dovrà corrispondere alla Città all’atto del ritiro del 
provvedimento di concessione di occupazione delle aree richieste, risulta pari ad Euro 
48.382,27 a titolo di COSAP, Euro 107,62 per diritti e bolli, ed Euro 3.163,66 a titolo di 
TARI, mentre quello per l’occupazione per spettacoli viaggianti sarà pari a Euro 785,50, 
Euro 34,33 per diritti e bolli, ed Euro 456,84 a titolo di TARI; 

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  

Servizio Gabinetto della Sindaca 
Paolo Lubbia  

 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura Educazione 

 e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 58 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 5 dicembre 2016 al 19 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 15 dicembre 2016. 
 
 
 
 


