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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 febbraio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: BIENNALE DEMOCRAZIA 2017. ALLESTIMENTO MAXISCHERMO A 
LED SU TRUCK IN PIAZZA CARIGNANO. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL`ART. 
23, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 
05004/001) è stato approvato il programma dei principali eventi e delle più rilevanti iniziative 
che verranno proposte nel corso dell’anno 2017. 

Nel quadro di tale programmazione, collocazione di rilievo assume la quinta edizione di 
Biennale Democrazia. 

Dal 29 marzo al 2 aprile, in molte location in Città, Biennale Democrazia costituirà un 
laboratorio pubblico che offrirà a cittadini e studenti la possibilità di approfondire con 
autorevoli ospiti nazionali e internazionali i grandi temi dell’attualità e della convivenza civile. 
L’edizione 2017 avrà come titolo e filo conduttore Uscite d’emergenza e ospiterà una 
riflessione sulle crisi del nostro tempo, le incertezze e i problemi legati a una situazione di 
stringente necessità – migrazioni, terrorismo, lavoro, cambiamento climatico, conflitti – ma 
anche, nell’accezione letterale del termine, un’analisi di ciò che emerge: dalle nuove tecnologie 
ai nuovi gruppi sociali, dai nuovi stili di vita alle nuove forme di economia. 

Considerata la complessità del progetto sopra descritto, che rende necessario l’impianto 
di vasta e articolata macchina organizzativa, con la medesima deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 05004/001), la città di Torino, in qualità di socio unico, ha stabilito di 
avvalersi della Fondazione per la Cultura Torino per il reperimento di fondi, per la 
sensibilizzazione di enti pubblici e privati per ottenere interventi economici a copertura dei 
costi e in qualità di soggetto attuatore, così come da Convenzione approvata dalla Giunta 
Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045).  

Tale Convenzione prevede all’art. 6, punto 2) che, al fine di ottimizzare le risorse, la Città 
assicuri a tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode essa stessa per le attività 
istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro 
provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni. 

Lo stesso articolo prevede al punto 5) che la Città garantisca la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione. Si 
dà atto che alla deliberazione sopra citata era allegata la Valutazione di Impatto Economico 
(V.I.E.). 

Nel quadro delle molteplici attività che caratterizzano la manifestazione due in 
particolare prevedono l’utilizzo di convenzioni attive con la città di Torino: la prima prevede 
l’ospitalità di un folto gruppo di studenti provenienti da diverse città italiane che parteciperanno 
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a Biennale Democrazia come tappa finale di un percorso didattico specifico coordinato dalla 
Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con l’Associazione Acmos. Gli studenti 
saranno ospitati presso la struttura di Open 011, godendo della tariffa convenzionata riservata 
alla città di Torino; la seconda Convenzione che si utilizza è quella attiva per l’utilizzo dei 
maxischermi con tariffa convenzionata da parte del gestore. Si prevede di allestire lo schermo 
in Piazza Carignano per la trasmissione degli interventi in programma presso il vicino Teatro 
Carignano, nonché per la programmazione di alcuni filmati promozionali dell’evento e della 
Città.  

In relazione a siffatto intervento, il Servizio Gabinetto della Sindaca ha fatto pervenire 
una richiesta di occupazione (prot. n. 2017/40/630) per l’allestimento in Piazza Carignano di un 
maxischermo a led su truck di complessivi mq 12, collocato davanti al Teatro Carignano, lato 
Museo Egizio. 

Poiché si tratta di 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, valutandone impatto e ricaduta sulla Città, e 
registrando il nulla osta all’allestimento da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con lettera prot. 1860 del 7 febbraio 2017, si 
ritiene sussistano i presupposti per consentire l’allestimento di cui sopra, in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P. 
(n. 257). 

Il presente provvedimento non comporta oneri diretti per la Città in quanto le spese per le 
attività sopra descritte sona carico della Fondazione così come lo sono gli oneri di utenza, in 
virtù della Convenzione con la Fondazione per la Cultura citata; pertanto i servizi e 
l’attivazione di eventuali contratti temporanei di fornitura elettrica saranno a carico della 
Fondazione stessa.  

   
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; 
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  Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, nella cornice della manifestazione Biennale Democrazia edizione 2017, 

che si terrà in varie location della Città dal 29 marzo al 2 aprile 2017, in virtù dell’alto 
valore culturale dell’iniziativa, 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 l’allestimento in Piazza Carignano di un maxischermo a led su truck, 
così come da domanda di occupazione presentata dal Servizio Gabinetto della Sindaca 
con prot. n. 2017/40/630. 

 Il maxischermo sarà presente in piazza dal 29 marzo al 2 aprile 2017. I lavori di 
montaggio sono previsti per il giorno 28 marzo e lo smontaggio per il giorno 2 aprile. Si 
conferma di aver ottenuto per l’allestimento, il nulla osta della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con lettera prot. 
n. 1860 del 7 febbraio 2017; 

2) il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né di utenza a carico della città 
di Torino, in quanto, in virtù della citata Convenzione con la Fondazione per la Cultura 
Torino, l’attivazione di eventuali contratti temporanei di fornitura elettrica saranno a 
carico della Fondazione stessa;  

3) 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 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Centrale Gabinetto della 

Sindaca 
Paolo Lubbia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari        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 27 febbraio 2017 al 13 marzo 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 marzo 2017. 
 

 
 
 
 
  


