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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 giugno 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: STADIO OLIMPICO. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 
EXTRAMERCATALE. INDIVIDUAZIONE SPERIMENTALE DI POSTEGGI 
AGGIUNTIVI IN OCCASIONE DI CONCERTI E SPETTACOLI ALLO STADIO 
OLIMPICO GRANDE TORINO O NEI SUOI PRESSI IN CONCOMITANZA DI DATE 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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CON EVENTI SPORTIVI.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con deliberazione della Giunta comunale del 28 marzo 2017 (mecc. 2017 01088/016) è 
stato approvato il riassetto delle aree del commercio su area pubblica per attività di vendita e/o 
somministrazione alimenti e bevande nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino in 
occasione di concerti e spettacoli e sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione dei posteggi. 

Con il provvedimento sopra richiamato si è dato mandato di procedere alla definizione di 
procedure adeguate al fine di consentire la massima occupazione degli spazi eventualmente 
disponibili, in caso di concomitanza di date tra lo svolgimento di un evento e di una partita di 
calcio presso lo Stadio Olimpico, atteso che le concessioni di posteggio rilasciate agli operatori 
commerciali su aree pubbliche sono efficaci sia in occasione delle competizioni sportive che si 
svolgono allo Stadio Olimpico “Grande Torino” sia qualora si svolgano concerti e spettacoli 
all’interno dello stesso impianto sportivo o nei suoi pressi, giusto il disposto della deliberazione 
della Giunta Comunale dell’11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016), con la quale venivano 
determinate le aree da destinare alle attività commerciali presso lo Stadio Olimpico in 
occasione di eventi sportivi e/o musicali. 

In tali evenienze, infatti, la concomitanza dell’evento sportivo e dell’evento di spettacolo 
comporta nella medesima area uno straordinario afflusso di pubblico, il che giustifica un 
aumento dei posteggi a disposizione degli operatori su aree pubbliche rispetto a quelli assegnati 
in concessione decennale. 

Parimenti è opportuno aumentare, rispetto a quelli assegnati in concessione decennale, il 
numero dei posteggi a disposizione degli operatori su aree pubbliche in occasione di eventi 
musicali e/o spettacoli di esibizione di artisti di grande richiamo per il pubblico che si svolgono 
all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino, considerato che la capienza dell’impianto è 
idonea a soddisfare le numerose richieste di assistere all’esibizione. 

Per quanto sopra esposto, in aggiunta ai 39 posteggi assegnati in concessione decennale, 
in tali occasioni sono stati individuati via sperimentale, su Corso IV Novembre e su Corso 
Galileo Ferraris, 8 posteggi da mettere a disposizione degli operatori commerciali mediante 
rilascio di concessioni di suolo pubblico che non sottostanno al regime decennale ed hanno 
validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione, in conformità a 
quanto stabilito dal Titolo III Capo II della D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001, contrassegnati 
con le lettere dalla A alla H, come da allegata planimetria, predisposta a cura del Servizio 
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, che costituisce parte integrante del presente atto (all. 
1). 

I posteggi della misura di metri 10 per 4 sono settorializzati, in parti uguali, come 
alimentare ed extra-alimentare. 

In conseguenza di quanto sopra è necessario definire linee guida per l’assegnazione dei 
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posteggi. 

I posteggi contrassegnati dai numeri da 1 a 39, assegnati in concessione decennale, sono 
riservati ai titolari delle relative concessioni. Il canone per l’occupazione del suolo pubblico 
sarà richiesto secondo le modalità in uso per i concessionari indipendentemente dall’effettiva 
presenza o meno il giorno dell’evento in parola.  

I soggetti interessati ad ottenere la concessione temporanea di suolo pubblico per i 
posteggi contrassegnati con le lettere dalla A alla H dovranno presentare, in carta legale, istanza 
di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione per ciascun singolo 
evento almeno quindici giorni prima della data della manifestazione indicando gli estremi 
dell’autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia trattata. 

La presentazione delle istanze di partecipazione è soggetta al pagamento dei diritti 
istruttori, così come stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale del 29 settembre 2015 
(mecc. 2015 04383/016). Il mancato rilascio delle concessioni, dovuto a qualunque motivo ivi 
compresa la assenza al momento dell’assegnazione o la rinuncia in sede di assegnazione, non 
comporta il rimborso dei diritti versati. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno considerate irricevibili. 
 Il Servizio Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa procederà alla formazione di apposite 

graduatorie - distinte per singolo evento e per settore merceologico (alimentare e 
extraalimentare) - seguendo i seguenti criteri: 

- maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione 
esibita per la partecipazione; 

- maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente 
come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte; 

- maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita; 
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione. 

Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione temporanea di occupazione di 
suolo pubblico: 
- il mancato pagamento dei diritti istruttori; 
- il mancato pagamento del canone COSAP;  
- l’esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del canone COSAP, della 

TARI, nonché l’esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla 
Città per la violazione di norme sull’esercizio dell’attività commerciale. 
In caso di rateazione del debito ai sensi dell’art. 21 del Regolamento delle Entrate 

tributarie si intende sussistere la regolarità dei pagamenti qualora le rate convenute siano state 
pagate regolarmente. A tal fine, per i soggetti che hanno già accumulato delle presenze si 
procederà alla verifica semestrale (nei mesi di settembre e marzo) delle eventuali morosità, 
dandone contestuale informazione agli interessati. 

Ogni operatore commerciale, ivi compresi i concessionari decennali, non potrà essere 
titolare di più di una concessione temporanea di suolo pubblico. 



2017 02271/016 4 
 
 

L’assegnazione dei posteggi avverrà in seduta pubblica, appositamente comunicata 
mediante pubblicazione della convocazione sul sito istituzionale della Città, procedendo in 
primo luogo con l’assegnazione dei posteggi extralimentari. 

Per gli operatori concessionari il canone di occupazione suolo pubblico sarà dovuto 
indipendentemente dall’effettiva presenza o meno il giorno dell’evento in parola.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).   

    
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 in via sperimentale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, l’individuazione, su Corso IV Novembre e su Corso Galileo 
Ferraris, di 8 posteggi da mettere a disposizione degli operatori commerciali mediante 
rilascio di concessioni di suolo pubblico che non sottostanno al regime decennale ed 
hanno validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione in 
occasione di concerti e spettacoli che si svolgono allo stadio olimpico “Grande Torino” 
o nei suoi pressi in concomitanza di date con eventi sportivi, come da planimetria allegata 
quale parte integrante del presente atto;  

2) di stabilire che i posteggi contrassegnati dai numeri da 1 a 39, assegnati in concessione 
decennale, siano riservati ai titolari delle relative concessioni; 

3) di stabilire che i posteggi contrassegnati dalle lettere da A ad H siano assegnati, secondo 
la settorializzazione 4 alimentari e 4 extra-alimentari, con i seguenti criteri: 
a. le aree saranno occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari 

di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal 
D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale; 



2017 02271/016 5 
 
 

b. i soggetti interessati ad ottenere la concessione temporanea di suolo pubblico 
dovranno presentare, in carta legale, istanza di concessione di posteggio valida per 
i soli giorni della manifestazione per ciascun singolo evento almeno quindici giorni 
prima della data della manifestazione indicando gli estremi dell’autorizzazione con 
la quale intendono partecipare e la merceologia trattata; 

c. la presentazione delle istanze di partecipazione è soggetta al pagamento dei diritti 
istruttori, così come stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale del 29 
settembre 2015 (mecc. 2015 04383/016). Il mancato rilascio delle concessioni 
dovuto a qualunque motivo ivi compresa la assenza al momento dell’assegnazione 
o la rinuncia in sede di assegnazione non comporta il rimborso dei diritti versati; 

d. le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno considerate irricevibili; 
e. il Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa procederà alla formazione di 

apposite graduatorie - distinte per singolo evento e per settore merceologico - 
seguendo i seguenti criteri: 
- maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base 

dell’autorizzazione esibita per la partecipazione; 
- maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto 

richiedente come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, già 
registro delle ditte; 

- maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita; 
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione; 

f. costituisce causa ostativa al rilascio della concessione temporanea di occupazione 
di suolo pubblico: 
- il mancato pagamento dei diritti istruttori; 
- il mancato pagamento del canone COSAP;  
- l’esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del canone 

COSAP, della TARI, nonché l’esistenza di debiti relativi a sanzioni 
pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme 
sull’esercizio dell’attività commerciale; 

g. in caso di rateazione del debito ai sensi dell’art. 21 del Regolamento delle Entrate 
tributarie si intende sussistere la regolarità dei pagamenti qualora le rate convenute 
siano state pagate regolarmente. A tal fine, per i soggetti che hanno già accumulato 
delle presenze si procederà alla verifica semestrale (nei mesi di settembre e marzo) 
delle eventuali morosità, dandone contestuale informazione agli interessati; 

h. l’assegnazione dei posteggi avverrà in seduta pubblica, appositamente comunicata 
mediante pubblicazione della convocazione sul sito istituzionale della Città, 
procedendo in primo luogo con l’assegnazione dei posteggi extralimentari. 
Successivamente si procederà con l’assegnazione agli operatori in possesso di 
autorizzazioni per il commercio su area pubblica per il settore alimentare; 
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i. ogni operatore commerciale, ivi compresi i concessionari, non potrà essere titolare 
di più di una concessione temporanea di suolo pubblico; 

j. la rilevazione delle presenze sarà effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia 
Municipale o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del 
Comune. Il concetto di presenza fa riferimento alla presenza fisica sul posteggio 
assegnato del soggetto che dimostri, coll’essere fornito delle attrezzature per la 
vendita, di voler esercitare l’attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere 
conteggiata prescindendo dall’effettivo svolgimento dell’attività; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata; 

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 alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Aree Pubbliche – Sanità 

Amministrativa 
Dario Togliatto 

 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Tecnici 

Sergio Brero 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 36  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 20 giugno 2017 al 4 luglio 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 30 giugno 2017. 
   
  












