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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 aprile 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

        
 
OGGETTO: CIOCCOLATÒ - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELL`EVENTO.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e degli Assessori Rolando e Sacco.    

 
Sin dal 2011 CioccolaTÒ, la golosa kermesse che anima con particolare successo il 

capoluogo piemontese, ha visto migliaia di visitatori nella splendida cornice di Piazza San 
Carlo, nel cuore di Torino, per celebrare il cioccolato made in Italy ed internazionale.  
 Le degustazioni guidate, come ogni anno, hanno rappresentato un momento di 
partecipazione molto sentito, e in particolare le lezioni di cioccolato promosse dagli 
organizzatori dell’evento e quelle dell’Eccellenze Piemontesi, gli appuntamenti con il Distretto 
del Cioccolato di Perugia, fino al cioccolato esotico, hanno suscitato grande interesse da parte 
del pubblico.  
 CioccolaTò 2015 è stato davvero un “Chocolate Exploit”, con punte record di 340.000 
visitatori nei due weekend e con un ottimo riscontro sul web.  
 Con la deliberazione di Giunta Comunale “Approvazione Linee di Indirizzo Eventi e 
Iniziative della Città per l’anno 2017”, del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05004/001), la 
nuova Amministrazione ha inteso rinnovare, integrare ed ampliare l’organizzazione 
dell’evento, rendendo così necessaria la creazione di un nuovo brand di CioccolaTò, che 
consenta di strutturare e articolare la manifestazione in modo durevole e più ricco, nel nuovo 
paniere di eventi cittadini, ricollocando l’iniziativa con duplice appuntamento nel calendario 
accresciuto di manifestazioni. 
 La manifestazione di CioccolaTò, con un nuovo e qualificato allestimento, verrà 
preceduta ogni anno da un’iniziativa denominata “Aspettando CioccolaTò”, organizzata 
direttamente dalla Città, rivolta ad esaltare le Eccellenze dei maestri del cioccolato del 
territorio, unita ad un’attività propedeutica, di preparazione e di promozione all’evento 
principale.  
 La nuova programmazione prevede sette edizioni dell’evento principale con 
denominazione “CioccolaTò”, quale appuntamento annuale da realizzarsi in autunno, che 
precede i festeggiamenti delle festività natalizie e che esalta il connubio con le prelibatezze 
alimentari dell’autunno. 
 La città di Torino, essendo proprietaria del marchio CioccolaTò, intende individuare un 
gestore unico che organizzi l’edizione autunnale di “CioccolaTò” quale evento principale a 
carattere internazionale, ricco di appuntamenti con contenuti gastronomici, didattici e culturali, 
per gli anni 2017-2020, con possibilità di ulteriore affidamento fino all’edizione del 2023, 
previa verifica del preciso e puntuale rispetto delle condizioni prescrittive del capitolato di gara. 
 La durata e l’importo massimo a base di gara, così definiti, dovranno tenere conto, nel 
rispetto di quanto previsto dagli artt. 167 e 35 D.Lgs. 50/2016, dell’eventuale opzione di 
rinnovo; per le stesse motivazioni, la durata, nel rispetto dell’art. 168 del medesimo D.Lgs, è 
commisurata non solo al valore della concessione, ma anche alla complessità organizzativa 
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dell’oggetto dell’evento e tale da consentire il recupero degli investimenti da parte 
dell’aggiudicatario. 
 Il nuovo soggetto affidatario del marchio CioccolaTò e gestore dell’evento, verrà 
individuato attraverso una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
che garantisce maggiore concorrenza tra i partecipanti nazionali ed europei e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la città di Torino. 
 L’ubicazione degli eventi rimarrà sempre la prestigiosa Piazza San Carlo di Torino, 
ampliando l’area al tratto pedonale di Via Roma ed eventualmente al Piazzale Valdo Fusi, per 
una durata massima di 10 giorni, a cavallo di due week end, stabilendo già sin d’ora che, ai 
sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento COSAP, l’occupazione è 
esclusa dall’applicazione del canone di occupazione temporanea del suolo pubblico in quanto 
attività di pubblico interesse richiesta direttamente dalla città di Torino. Rimane a carico del 
concessionario il canone, posto a base di gara e suscettibile di offerta in rialzo, per l’uso del 
marchio e per la gestione dell’evento. 
 Il canone posto a base di gara viene calcolato sulla base degli introiti annuali relativi alla 
precedente concessione di uso del marchio.  
 Particolare attenzione sarà rivolta alla realizzazione dell’allestimento con precise 
prescrizioni riguardanti una linea grafica dedicata e armonizzata alle caratteristiche tipologiche 
della manifestazione e architettoniche delle aree interessate. Gli spazi dovranno essere allestiti 
secondo un progetto creativo, distinto e scenograficamente allettante, con una specifica grafica 
tematica adeguata alla ambientazione autunnale e/o natalizia. Specifica considerazione 
allestitiva verrà rivolta a piazza San Carlo dove l’allestimento dovrà assumere la forma di un 
caratteristico “villaggio” del cioccolato. 
 Ulteriore attenzione sarà rivolta a garantire una significativa presenza, rispettando una 
specifica percentuale di quantità minimo del 40%, delle artigianalità e delle eccellenze che 
rappresentano le maestrie professionali, quale peculiarità del nostro territorio locale e 
nazionale, ricco di piccoli e medi produttori artigianali di cioccolato.  
 Dovrà essere fornito anche un piano di comunicazione qualificato ed un programma 
culturale didattico di intrattenimento adeguato. 
 È stato anche attivato un percorso di confronto con la Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio che ha consentito di concordare e formalizzare con comunicazione prot. n. 1579 del 
28 marzo 2017, le location previste per la manifestazione CioccolaTò e contemporaneamente 
anche tutte le prescrizioni allestitive richieste al gestore, al fine di garantire un eccellente livello 
qualitativo, architettonico ed estetico. 
 Il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato.   

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 stabilire che la città di Torino realizzi, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano, l’evento principale, a carattere internazionale, 
“CioccolaTò”, da collocare sempre nella prestigiosa Piazza San Carlo di Torino, 
ampliando l’area al tratto pedonale di Via Roma ed eventualmente al Piazzale Valdo 
Fusi, per una durata di massima di 10 giorni, a cavallo di due week end, tra ottobre e 
novembre, per gli anni 2017-2020, con possibilità di ulteriore affidamento fino 
all’edizione del 2023, attraverso un concessionario individuato tramite una procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

2) di approvare, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente lo svolgimento in Piazza San Carlo 
e Via Roma, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, dell’iniziativa; 

3) di stabilire già sin d’ora che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del vigente 
Regolamento COSAP, l’occupazione è esclusa dall’applicazione del canone in quanto 
attività di pubblico interesse richiesta direttamente dalla città di Torino; 

4) di demandare agli Uffici competenti la stesura del capitolato e la relativa procedura di 
gara per l’aggiudicazione dell’evento autunnale del marchio “CioccolaTò” con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la città di Torino, funzionale alla 
realizzazione del principale evento internazionale denominato “CioccolaTò”; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

6) 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.        
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo 

Contratti e Appalti, Economato e 
Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 
Il Direttore 

Servizio Gabinetto della Sindaca 
Paolo Lubbia 

 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura, Educazione e 

Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 22 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 18 aprile 2017 al 2 maggio 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 28 aprile 2017. 
 
 
 
 

    
 
 
 
    







