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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 marzo 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: PROGETTO "CONDOMINIO SOLIDALE CASA GIGLIO", ASSOCIAZIONE 
GIGLIO ONLUS. RIDUZIONE CANONE PER L`OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO AI SENSI DELL`ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE 257. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino di concerto con l’Assessore Rolando.    
 

Il progetto “Condominio Solidale Casa Giglio” presentato dall’Associazione Giglio 
Onlus prevede la ristrutturazione di un condomino, sito in via Cappel Verde 2, da destinare 
all’accoglienza di famiglie sia italiane che straniere, non residenti a Torino, in situazione di 
difficoltà economica, che si trovano temporaneamente sul territorio cittadino per assistere i 
propri figli ricoverati presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita dell’AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino.  

Poiché tale progetto assume un carattere di pubblica utilità, in quanto prevede di fornire 
un supporto concreto alle famiglie svantaggiate e permette di sostenere iniziative volte 
all’accoglienza temporanea di nuclei familiari fragili, si ritiene che sussistano i presupposti per 
l’applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. che 
prevede, in presenza di una utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse che comportino 
ricadute positive per la Città, la possibilità di approvare, con deliberazione della Giunta 
Comunale una riduzione fino all’esenzione totale del canone di occupazione del suolo 
pubblico. 

Al fine di quantificare la percentuale di riduzione del succitato canone, si è ritenuto 
opportuno operare in analogia con i parametri stabiliti per il Regolamento n. 214 (Regolamento 
comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni), applicando anche per 
la valutazione oggetto del presente provvedimento i criteri già in uso nell’ambito delle 
concessioni per la determinazione della riduzione del canone commerciale a favore degli 
organismi senza scopo di lucro. 

In esito a tale valutazione si ritiene di  riconoscere una riduzione pari all’80% del canone 
per l’occupazione del suolo pubblico per l’area richiesta dall’Associazione Giglio Onlus con 
istanza prot. n. 2636 in data 10/10/2016 per il progetto di ristrutturazione del “Condominio 
Solidale Casa Giglio”. 
 Pertanto, tenuto conto che il canone dovuto per la superficie e la durata indicata 
dall’Associazione Giglio Onlus ammonta ad Euro 15.664,43, l’importo da corrispondere alla 
Città all’atto del ritiro della concessione per l’occupazione dell’area richiesta risulta pari ad 
Euro 3.132,89.  

Si dà 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 
C.O.S.A.P. che considerata la superficie pari a mq. 38 e la durata di gg. 367 per cui è stata 
richiesta l’occupazione suolo pubblico, ammonta complessivamente ad Euro 12.531,54 a 
seguito dell’applicazione della riduzione prevista dal presente provvedimento.          

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 

Regolamento C.O.S.A.P. per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, una riduzione pari all’80% del canone per l’occupazione del suolo pubblico 
relativo all’occupazione dell’area richiesta dall’Associazione Giglio Onlus con istanza 
prot. n. 2636 in data 10/10/2016. Pertanto, tenuto conto che il canone dovuto per la 
superficie e la durata indicata dall’Associazione Giglio Onlus ammonta ad Euro 
15.664,43, l’importo da corrispondere alla Città all’atto del ritiro della concessione per 
l’occupazione dell’area richiesta risulta pari ad Euro 3.132,89; 

2) 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 COSAP che ammonta ad Euro 12.531,54  a seguito dell’applicazione della 
riduzione prevista al precedente punto 1); 

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.           

 
 

 
L’Assessora alla Salute, 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
 

L’Assessore 
al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Promozione della Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
 

La Dirigente 
Servizio Pubblicità  

e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 15 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 27 marzo 2017 al 10 aprile 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 6 aprile 2017.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

