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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 febbraio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: ASPETTANDO CIOCCOLATO' 2017. AREA PEDONALE DI VIA CARLO 
ALBERTO. 24-25-26 MARZO 2017. APPROVAZIONE INIZIATIVA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Con deliberazione (mecc. 2017 00212/001) del 24 gennaio 2017, la Giunta ha approvato 
la manifestazione Aspettando Cioccolatò in Piazza San Carlo dal 24 al 26 marzo 2017,   
un’anteprima degli eventi futuri che la Città dedicherà al cioccolato, dedicata esclusivamente 
alla produzione artigianale della tradizione cioccolatiera torinese e piemontese.  

La citata delibera rimandava a un successivo provvedimento deliberativo le modalità 
organizzative dell’evento, coordinato dal Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca, che ne 
avrebbe coordinato l’organizzazione, la comunicazione, l’allestimento e la predisposizione 
degli spazi per gli artigiani espositori partecipanti. 

Nell’organizzazione della manifestazione si è attivata la collaborazione con la Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino – Settore Agroalimentare e con le 
associazioni di categoria. Insieme si provvederà a elaborare e pubblicare una call per gli 
artigiani espositori che tenga conto dei criteri di eccellenza e di rispetto della filiera produttiva 
del territorio per gli artigiani operanti in Città e Città metropolitana nel settore di produzione del 
cioccolato, della pasticceria, della gelateria e delle bevande a base di cioccolato.  

La collaborazione con la Camera di Commercio e la concomitanza con le giornate del 
FAI, che vedranno l’apertura dei locali aulici di Palazzo Birago di Via Carlo Alberto 16, ha 
indotto l’amministrazione a spostare la sede dell’evento, prima previsto in Piazza San Carlo 
dalla citata deliberazione (mecc. 2017 00212/001), in via Carlo Alberto di fronte alla Camera 
di Commercio nel tratto tra via Maria Vittoria e via Giolitti. Saranno selezionati in ordine di 
arrivo 30 artigiani d’eccellenza nelle produzioni citate, che potranno esporre la loro merce in 
stand attrezzati, organizzare degustazioni e presentazioni nell’area a loro disposizione. 

La Città metterà a disposizione per ciascun operatore uno spazio attrezzato consistente in 
un gazebo con relativi servizi comuni, magazzino, guardiania e impianto elettrico per 
consentire l’esposizione dei prodotti. Per questa manifestazione sarà richiesto a ciascun 
espositore un pagamento, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento COSAP n. 257, di un canone 
forfetario di suolo pubblico pari ad Euro 450,00 oltre a Euro 4,43 a titolo di TARI, oltre bolli e 
diritti fissi di istruttoria per Euro 48,81; 

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

Per quanto attiene all’allestimento e alla comunicazione dell’iniziativa, si prevede, oltre 
al posizionamento degli stand e dei servizi, come precedentemente descritto, la realizzazione di 
un’immagine grafica dell’evento, un elemento grafico coordinato degli allestimenti, uscite 
stampa e altri supporti di visibilità web. Per tali attività si prevede una spesa complessiva 
indicativa di Euro 30.000,00 oltre IVA, che trova copertura sui capitoli di spesa corrente del 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca. 
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 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino.    
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 la realizzazione della manifestazione “Aspettando Cioccolatò 2017” che si 

terrà dal 24 al 26 marzo 2017 in Via Carlo Alberto nel tratto tra via Giolitti e via Maria 
Vittoria; 

2) di rinviare a successivi dirigenziali i provvedimenti amministrativi, gli affidamenti dei 
servizi e gli impegni di spesa che si renderanno necessari per garantire l’allestimento e la 
promozione dell’iniziativa oggetto della presente deliberazione per un importo indicativo 
 di Euro 30.000,00; 

3) di stabilire che per questa manifestazione venga richiesto a ogni espositore, ai sensi 
dell’art. 14 del Regolamento COSAP n. 257, un pagamento di un canone forfetario di 
suolo pubblico pari ad Euro 450,00 oltre a Euro 4,43 a titolo di TARI, oltre bolli e diritti 
fissi di istruttoria per Euro 48,81; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1) e non  
comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino; 

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  
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           Chiara Appendino 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 9 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 6 marzo 2017 al 20 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 16 marzo 2017. 
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