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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: FESTEGGIAMENTI CAPODANNO CINESE, 12 FEBBRAIO PIAZZA 
CASTELLO. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 7 E 
CONCESSIONE PATROCINIO E MATERIALE ECONOMALE.  
 

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 Festa di Primavera, conosciuta all'estero come Capodanno cinese, è la più importante 
festività annuale in Cina. Tradizionalmente questo periodo di festa dura 15 giorni, a partire 
dalla fine dell'anno lunare fino alla Festa delle Lanterne. Quest’anno il Capodanno cinese è 
stato festeggiato il 27 gennaio. Per celebrare questa importante ricorrenza l’Associazione 
Cinesi e Italo Cinesi di Torino ha proposto all’Amministrazione un momento di festa pubblica 
domenica 12 febbraio, con la parata del Dragone che terminerà in un programma di musica 
tradizionale cinese ed esibizioni di danze per grandi e bambini in Piazza Castello.   

L’Associazione Cinesi e Italo Cinesi di Torino ha fatto pervenire una richiesta di 
patrocinio  prot. 252 del 20 gennaio 2017 e una richiesta occupazione di Piazza Castello prot. 
n. 2017/40/466 per la realizzazione della parte di spettacolo, con l’allestimento di un palco 
modulare 6x8 m. Poiché si tratta di una piazza aulica della Città, risulta necessario un 
provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23 comma 7 del Regolamento 
COSAP (n. 257). 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa e l’importanza delle celebrazioni in un’ottica di 
condivisione e integrazione con le comunità presenti sul territorio cittadino e valutato l’impatto 
e la necessità dello svolgimento della suindicata manifestazione, si ritiene sussistano i 
presupposti si ritiene che sussistano i presupposti per concedere il Patrocinio della Città  e 
per consentirne lo svolgimento, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 
7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente. 

La Città, inoltre, intende offrire sostegno alla manifestazione attraverso la fornitura di 
materiali e attrezzature economali (40 transenne e un palco modulare 6x8 m) 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.  

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 
918,09 per fornitura di materiale economale (n. 40 transenne e palco modulare 6x8 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 espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

svolgimento dei festeggiamenti del Capodanno cinese, organizzato dall’Associazione 
Cinesi e Italo Cinesi di Torino in Piazza Castello domenica 12 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 il 14 settembre 2015, esecutiva dal 
28 settembre 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016), la fornitura di materiali e attrezzature 
economali (40 transenne e un palco modulare 6x8) 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 918,09 per fornitura di materiale economale (40 transenne e palco 
modulare 6x8 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, 

Economato e Avvocatura 
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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; 

 
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. 
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