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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 febbraio 2017 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Federica PATTI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: FALO' DELLE LIBERTA' - 16 FEBBRAIO 2017 -  PIAZZA CASTELLO. 
AUTORIZZAZIONE DELL'EVENTO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, 
DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257 E CONCESSIONE PATROCINIO E 
MATERIALE ECONOMALE. 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 Sacco.    
 

La Chiesa Evangelica Valdese organizza ogni anno la manifestazione denominata “Falò 
delle Libertà”. L’iniziativa ricorda un evento storico: nel 1848 il re di Piemonte e Sardegna 
Carlo Alberto nello Statuto Albertino concede i diritti civili ai sudditi di religione valdese ed 
ebraica.  

La tradizione racconta che i valdesi accesero un falò al Monte dei Cappuccini per 
segnalare l’evento alle comunità delle Valli Valdesi, e da Pinerolo a Prali una miriade di fuochi 
comunicò la grande notizia.  

La comunità valdese intende proporre la cerimonia il 16 febbraio 2017 in piazza Castello, 
dove si trova la lapide a ricordo del rogo dove fu bruciato il pastore Goffredo Varaglia, come 
celebrazione civile e non religiosa e come momento di riflessione sulla lotta per le libertà. Dal 
palco interverranno le autorità cittadine, gli esponenti delle comunità coinvolte e i cori e tra le 
ore 20 e le 21.30 avrà luogo l’accensione del falò.  

Considerata la rilevanza della cerimonia e la complementarietà con le azioni poste in 
essere dalla Città, valutato l’impatto e la necessità dello svolgimento della suindicata iniziativa, 
si ritiene che sussistano i presupposti per consentire lo svolgimento in deroga, secondo quanto 
previsto dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (257) vigente e di quanto 
previsto dalla deliberazione (mecc. 2016 03840/016) della Giunta Comunale del 30 agosto 
2016. 

La Città intende inoltre offrire sostegno alla manifestazione attraverso la fornitura di 
materiali e attrezzature economali (100 transenne e un palco 6x3) garantendo a titolo gratuito, 
compatibilmente con le disponibilità di magazzino, le dotazioni di proprietà della Città 
necessarie per l’allestimento dell’iniziativa, compreso il trasporto e il montaggio e smontaggio 
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. 
Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di 
impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato introito di Euro 881,59 
per fornitura di materiale economale (n. 100 transenne e palco modulare 6x3 m).       

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; 
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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, lo svolgimento dell’iniziativa “Falò delle Libertà” organizzata 
dalla Chiesa Evangelica Valdese di Torino da realizzare in Piazza Castello il 16 febbraio 
2017 in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento 
Comunale COSAP (n. 257) vigente; 

2) di concedere il Patrocinio della Città all’iniziativa; 
3) di concedere, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale n. 373 delle modalità di 

erogazione dei contributi e di altri benefici economici (deliberazione mecc. 
2014 06210/049), approvata dal Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, 
esecutiva dal 28 settembre 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016, la fornitura di materiali 
e attrezzature economali (100 transenne e un palco modulare 6x3) garantendo a titolo 
gratuito, compatibilmente con le disponibilità di magazzino, le dotazioni di proprietà 
della Città necessarie per l’allestimento dell’iniziativa, 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; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato 
introito di Euro 881,59 per fornitura di materiale economale (100 transenne e palco 
modulare 6x3 m); 

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 

 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Unico Imprese, 
Promozione eventi cittadini e Turismo, 
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Economato e Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Direttore 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 

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 

 
 
 

Verbale n. 5  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 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017; 
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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 23 febbraio 2017.    


