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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 gennaio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: ASPETTANDO CIOCCOLATO' 2017. PIAZZA SAN CARLO, 24-25-26  
MARZO 2017. APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

 Da diversi anni Cioccolatò, iniziativa internazionale volta a valorizzare le produzioni del 
cioccolato e del dolce nell’ottica più generale di promozione del patrimonio enogastronomico 
del territorio, costituisce uno dei più importanti appuntamenti per Torino nel settore dolciario.  

Nell’attesa dell’edizione del novembre 2017, per la realizzazione della quale 
l’Amministrazione sta predisponendo un bando di gara finalizzato a individuare un soggetto 
organizzatore, la Città intende proporre, in Piazza San Carlo dal 24 al 26 marzo 2017, 
“Aspettando Cioccolatò”: un’anteprima speciale dedicata esclusivamente alle produzioni 
artigianali della tradizione cioccolatiera torinese e piemontese, assoluta eccellenza nel 
panorama nazionale e internazionale.  

La Città di Torino da anni è impegnata nell’attivazione di politiche locali che 
promuovano una cultura alimentare attenta a consumi più equi e solidali e un’offerta di cibo 
sano, di provenienza locale o regionale, stagionale e sostenibile. Nel 2015 ha infatti siglato il 
Milan Urban Food Policy Pact, patto internazionale sottoscritto da 132 città di tutto il mondo 
(approvato con deliberazione mecc. 2015 03449/072 del 4 agosto 2015), che impegna ogni 
firmatario, su basi volontarie, a lavorare per sviluppare sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, 
resilienti, sicuri e diversificati, per garantire cibo sano e accessibile a tutti in un quadro d’azione 
basato sui diritti. La Città di Torino, che ha contribuito alla stesura del Patto come partner del 
progetto europeo Food Smart cities for development (deliberazione mecc. 2014 06750/072 del 
19 dicembre 2014), già da tempo promuove azioni e servizi che, in coerenza con il quadro 
normativo europeo nazionale e regionale, sostengano la domanda e offerta di cibo locale: dal 
servizio di ristorazione scolastica ai banchi dei contadini diffusi in tutti i mercati cittadini, dalla 
diffusione della pratica degli orti urbani alle cascine urbane. In coerenza quindi con lo Statuto 
della Città di Torino, gli indirizzi amministrativi vigenti, le attività promosse dai diversi settori 
e uffici della Civica amministrazione e in armonia con le buone prassi delle città del mondo 
co-firmatarie del Milan urban food policy pact, la Città di Torino intende promuovere 
un’iniziativa che miri a valorizzare la cultura locale dell’artigianato cioccolatiero piemontese. 

Le modalità di invito e partecipazione degli espositori saranno individuate previa 
consultazione con la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino e 
con le associazioni di categoria e saranno oggetto di successiva deliberazione. 
L’Amministrazione, attraverso il Servizio Gabinetto della Sindaca, così come costituito da 
deliberazione (mecc. 2016 04272/72) della Giunta Comunale del 27 settembre 2016 quale 
struttura preposta alla realizzazione degli eventi della Città, coordinerà l’organizzazione 
dell’iniziativa, la comunicazione della stessa e l’allestimento e la predisposizione degli spazi 
per gli artigiani che parteciperanno con le loro produzioni, in modo conforme alle prescrizioni 
di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità. 

L’attività di vendita su area pubblica sarà coordinata, nel rispetto di tutte le concessioni 
e 
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autorizzazioni necessarie, dal competente ufficio dell’Area Commercio ed Attività Produttive.  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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 avviare la programmazione delle attività finalizzate alla realizzazione della 

manifestazione “Aspettando Cioccolatò 2017” che si terrà dal 24 al 26 marzo 2017 in 
Piazza San Carlo; 

2) di demandare a successive deliberazioni la stipula di eventuali convenzioni e accordi con 
la Camera di Commercio di Torino e/o con le eventuali associazioni di categoria; 

3) di rinviare a successivi atti deliberativi e dirigenziali i provvedimenti amministrativi, gli 
affidamenti dei servizi e gli impegni di spesa che si renderanno necessari per garantire la 
realizzazione e la promozione dell’iniziativa oggetto della presente deliberazione nei 
limiti degli stanziamenti approvati; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico; 

5) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Servizio Gabinetto della Sindaca 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 2 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 30 gennaio 2017 al 13 febbraio 2017; 

 
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 9 febbraio 2017. 
   





SERVIZIO GABINETTO DELLA SINDACA


Oggetto: DELIBERAZIONE N. MECC.


ASPETTANDO CIOCCOLATO' 2017.


APPROVAZIONE DELL'INZIATIVA.


Ctrru RINO
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PTAZZA SAN CARLO, 24-25-26 MARZO 2017.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre2012 n. mecc. 052881128;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre


2012:'


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19


Effettuate Ie valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art-2


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 451551066)


datntr 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto


economiÉo delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della


Città.'





