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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: EDIZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO PERIODICO TEMATICO 
AUTORIZZATO "GRAN BALON" NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA «ANTICO 
CARNEVALE DEL BALON». RIDUZIONE COSAP AI SENSI DELL`ART. 14, C.1, 

Roberto FINARDI 
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Marco GIUSTA 
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LETT.A). APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco 
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
L’”Associazione Commercianti Balon”, con sede legale in Torino, Via Borgo Dora    n. 

29 – C.F. 97509230013,  attiva sul territorio comunale e già operante in qualità di soggetto 
attuatore di un mercato periodico tematico, istituito con apposito bando dalla Città,  denominato 
“Gran Balon”, presenta, alla Civica Amministrazione,  una proposta per realizzare un’edizione 
straordinaria del mercato periodico tematico stesso, da svolgersi il giorno domenica 26 febbraio 
2017,  presso l’Area di Borgo Dora, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Antico Carnevale 
del Balon” che avrà luogo nella medesima area dal 24 febbraio 2017 al 26 febbraio 2017.   

L'Associazione commercianti Balon, cogliendo suggestioni dal calendario eventi 2017 
della Città di Torino comunicato attraverso il What's On, ha presentato alla Civica 
Amministrazione alcune proposte direttamente collegate ai principali appuntamenti, avviando 
così un proficuo processo di collaborazione e armonizzazione dell'offerta cittadina. La prima 
tappa di questo percorso, che mira a valorizzare un'area strategica nell'opera di riqualificazione 
della città e prevede, tra gli altri, eventi speciali e dedicati in occasione del Salone del Libro e 
del Salone dell'Automobile, è relativa ai festeggiamenti del Carnevale dal 24 al 26 febbraio 
2017. Recuperando una delle tradizioni storiche del Balon, il programma propone momenti 
musicali, la tradizionale passeggiata della Rusnenta, il concorso delle maschere, sfilate di 
marchin'band e scuole di danza con gran ballo finale.  

Questa edizione straordinaria, concomitante con il Carnevale di Torino 2017, crea una 
sinergia atta al ripristino di una grande tradizione, da anni ormai andata perduta, e cioè lo 
storico Carnevale del Balon, del quale, purtroppo si sono perse le tracce a far data dal lontano 
1985.  

La finalità è quella di ri-creare un gruppo coeso e collaborativo con le più importanti 
realtà del territorio, al fine di valorizzare un’area dalle incredibili potenzialità che, molto 
spesso, non vengono palesate ai numerosi turisti ed anche ai cittadini torinesi: le realtà presenti, 
infatti, hanno risonanza internazionale e, unite negli intenti in una bella giornata di festa, 
possono mostrarsi nel loro pieno fascino. 

Sarà quindi una grande festa, colori e musica, alla riscoperta e per  fare così  rivivere lo 
storico Carnevale del Balon, attraverso animazione, ballerini e musicisti itineranti, coriandoli, 
ambientazioni a sfondo carnevalesco e quant’altro, con la sola prescrizione di partecipare, 
possibilmente, in costume di Carnevale.  

L’edizione straordinaria del Mercato Periodico Tematico sarà  effettuata conformemente 
alla rispettiva scheda progetto, al codice di autoregolamentazione specifico del mercato 
periodico tematico e planimetria dell’area con la disposizione dei banchi.  
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L’iniziativa denominata “Antico Carnevale del Balon” e l’edizione straordinaria del 
mercato periodico tematico, ai fini della determinazione del canone di occupazione del suolo 
pubblico, sono assoggettate rispettivamente al regime stabilito dai punti 10 e 7 dell’allegato A 
del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città.  

Si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett.a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. della Città l’applicazione di una riduzione in misura pari al  75% del 
canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico richiesta con la sotto elencata istanza 
dalla Associazione Commercianti Balon per la realizzazione della iniziativa denominata 
“Antico Carnevale del Balon” , nel giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio 
2017, nell’area di Borgo Dora: 
- prot. n. 2017/40/626 del 7/2/2017  per un mancato introito pari ad  Euro 1.237,41; 

pertanto, al ritiro della concessione l’organizzatore dovrà corrispondere alla Città Euro 
412,47 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli, Euro 71,03 a titolo di TARI. 

 Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di 
C.O.S.A.P. pari ad Euro 1.237,41 a seguito della riduzione dallo stesso prevista.     

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 che qui integralmente si 

richiamano, l’iniziativa denominata “Antico Carnevale del Balon” i giorni 24, 25 e 26 
febbraio 2017 e l’edizione straordinaria del mercato periodico tematico “GRAN 
BALON”, il giorno domenica 26 febbraio 2017, nell’area di Borgo Dora, a cura 
dell’Associazione Commercianti Balon, con sede legale in Torino, Via Borgo Dora n. 29 
– P.I. 97509230013; 
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2) di dare atto che l’edizione straordinaria del mercato periodico tematico sarà effettuata 

conformemente alla rispettiva scheda progetto, codice di autoregolamentazione specifico 
del mercato periodico tematico e planimetria dell’area con la disposizione dei banchi; 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett.a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
della Città l’applicazione di una riduzione in misura pari al 75% del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico richiesta con la sotto elencata istanza: 

 - prot. n. 2017/40/626 del 7/2/2017 per un mancato introito pari ad Euro 1.237,41; 
pertanto, al ritiro della concessione l’organizzatore dovrà corrispondere alla Città Euro 
412,47 a titolo di C.O.S.A.P.,  Euro 37,81 per diritti e bolli e Euro 71,03 a titolo di TARI; 

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 minor 
introito a titolo di C.O.S.A.P. pari  ad Euro 1.237,41 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 3);  

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.  

 
 

L’Assessore al Commercio, 
Lavoro, Turismo, Contratti e Appalti, 

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 

   
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Suolo Pubblico, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
          
               
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
          

Il Dirigente  
Servizio Innovazione e Sviluppo 

Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

 
Il Direttore 
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Direzione di Staff  Tributi,  
Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 
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. 
           

    


