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Proposta dell’Assessore Giusta  
e degli Assessori Rolando, Sacco, Unia.    

 
Negli ultimi anni le iniziative per il periodo estivo nelle Circoscrizioni torinesi sono state 

progressivamente ridotte a causa della diminuzione dei fondi disponibili imposta dal contesto 
normativo e finanziario. Per salvaguardare la tradizionale vocazione cittadina ad ospitare nel 
periodo estivo occasioni significative di svago e uso del tempo libero per i cittadini, 
coordinandole con i valori e gli interessi generali di promozione culturale e turistica della Città 
oltre che della promozione di iniziative sociali e di volontariato, la Città, per sopperire alla 
carenza di fondi, intende sostenere lo svolgimento di manifestazioni organizzate da soggetti 
privati, garantendo alle persone, sempre più numerose, che restano in città nel periodo estivo, 
di avere a disposizione luoghi di incontro e di svago.  
 In proposito le Circoscrizioni 2, 3 e 8, con propri atti o apposite note all’uopo predisposte, 
pervenute alla Direzione Decentramento Giovani e Pari Opportunità nel mese di giugno 2017, 
hanno segnalato alcune manifestazioni da loro patrocinate, di ambito locale, quali “Punti Estivi 
Circoscrizionali” di elevato interesse aggregativo, culturale e sociale, che si svolgeranno nel 
territorio delle Circoscrizioni citate e di cui si è preso atto all’Assemblea dei Presidenti di 
circoscrizione svoltasi il  20 giugno 2017. 
 Le aree interessate dalle attività estive circoscrizionali saranno le seguenti:  

A. Circoscrizione 2: piazza Livio Bianco, zona anfiteatro e Piazza Papa Giovanni 
XXIII – progetto “INsieme in piazza Livio Bianco” (all. 1). 

Con deliberazione del 10 maggio 2017 (mecc 2017 01342/085) la Giunta della Circoscrizione 
2 ha approvato alcune iniziative, gratuite per i cittadini, che, per il periodo estivo, si 
svolgeranno prevalentemente nell’area aperta attorno a piazza Livio Bianco, tra la zona 
anfiteatro e piazza Papa Giovanni XXIII; le iniziative sono a cura dell’A.S.D.C. Sportidea 
Caleidos con sede legale in Torino, via Pertinace 29/b, C.F. 05676850018, che ha presentato un 
progetto dal titolo “INsieme in Piazza Livio Bianco 2017” che si svilupperà in forte sinergia 
con la Circoscrizione 2 ed in particolare con il Tavolo Tecnico Case Popolari, con l’obiettivo 
di rafforzare il principio di responsabilità sociale ed il coinvolgimento attivo degli abitanti del 
quartiere attraverso una fitta programmazione di eventi. La Circoscrizione 2, con nota a firma 
della Presidente, ha rilasciato, in data 31 marzo 2017, patrocinio per la realizzazione 
dell’iniziativa “INsieme in piazza Livio Bianco”.  
La Direzione Servizi Tributari Catasto e Suolo Pubblico, vista l’istanza della Circoscrizione 2 
del 19 aprile 2017, ha concesso, con pratica 2017/40/2274, di occupare, per le attività relative 
al progetto “INsieme in piazza Livio Bianco”, la zona anfiteatro e piazza Giovanni XXIII. La 
concessione è esclusa dall’applicazione del canone di occupazione ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento C.O.S.A.P.. 
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B. Circoscrizione 2: Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi) – Progetto  
E-state in Piazza d’Armi (all. 2).  

La manifestazione, proposta dall’Associazione culturale ACCA “Città in arte”, con sede in via 
Cenischia n. 20 – 10139 Torino, C.F. 97561510013, ha ottenuto il patrocinio della 
Circoscrizione 2, con nota a firma della Presidente del 28 aprile 2017, per la realizzazione 
dell’iniziativa “Progetto E-state in Piazza d’Armi”. Per la realizzazione della manifestazione si 
rende necessario autorizzare il montaggio di strutture su area a prato all’interno del Parco 
Cavalieri di Vittorio Veneto in deroga all’art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 
10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006 e s.m.i., così come modificato con deliberazione del 
16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046). Tale modifica introduce la possibilità di derogare 
l’art. 81, comma 7, per motivi di sicurezza pubblica, incolumità o per manifestazioni di 
interesse strategico, attraverso un'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione 
approvata con deliberazione, motivata, dalla sola Giunta Comunale, previa comunicazione alla 
Commissione Consiliare competente, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei 
siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Servizio Verde Pubblico. La 
Commissione Consiliare competente è stata convocata in data 28 giugno 2017 con all’o.d.g. 
“Parere non vincolante della VI CCP ai sensi del Regolamento del Verde n. 317, art. 81 comma 
7” ed ha espresso parere favorevole. 
Il progetto prevede iniziative per lo svago e il tempo libero, in continuità con gli anni passati in 
cui nell’area di Piazza D’Armi si sono svolte tali tipi di manifestazioni con notevole afflusso di 
pubblico e con l’importante adesione di famiglie, gruppi ed associazioni e rappresenta un 
significativo punto di riferimento socio-aggregativo, culturale e musicale per la popolazione, di 
promozione ricreativa e sociale e di valorizzazione del territorio per la cittadinanza, soprattutto 
delle fasce anziane, e per la prevenzione della marginalità. 
Verranno anche proposti presentazioni e approfondimenti su progetti e attività inerenti i temi 
della promozione della salute, del benessere, della prevenzione e dell’inclusione sociale, 
promuovendo la partecipazione dei giovani anche nell’ambito di performance artistiche, 
musicali e teatrali, organizzati e coordinati dalla Direzione Servizi Sociali, come confermato 
con nota n. 805 del 29 giugno 2017 dell’Assessorato alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 
(all. 5) a cui si rimanda l’adozione dei conseguenti provvedimenti che si renderanno necessari 
per garantire la realizzazione di quanto costituisce oggetto della presente deliberazione. 
Considerato quanto sopra, visto l'interesse strategico per la Città di tale manifestazione, 
l'Amministrazione ritiene opportuno autorizzare il montaggio delle strutture richieste per lo 
svolgimento dell’iniziativa “E-State in Piazza d’Armi” su area a prato all’interno del Parco 
Cavalieri di Vittorio Veneto, in deroga all'articolo 81, comma 7, del suddetto Regolamento.  
Ai sensi dell'articolo 81, commi 11 e 12, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della 
Città di Torino, l’Associazione ACCA - Associazione Culturale “Città in Arte”, a garanzia 
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degli obblighi di ripristino e di pulizia dell'area occupata e delle aree limitrofe, dovrà 
provvedere al versamento di una cauzione di Euro 10.000,00, mediante fidejussione bancaria 
o polizza, di durata semestrale. 
L’Associazione culturale ACCA “Città in arte”, con nota del 29 marzo 2017 (compresa 
nell’allegato 2), in relazione alle particolari caratteristiche di continuità ed unicità di tale 
manifestazione nel contesto territoriale indicato, ha richiesto una riduzione del canone di suolo 
pubblico.  
Si ritiene opportuno concedere, sulla base delle motivazioni esposte, considerato anche il valore 
sociale della manifestazione che, in questa edizione in particolare, introduce temi che, sia dal 
punto di vista della socializzazione che della sensibilizzazione ai temi della promozione della 
salute, del benessere, della prevenzione e dell’inclusione sociale, presentano un rilievo 
significativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P., una riduzione pari al 90% dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico relativo alle aree destinate alla somministrazione per un mancato introito pari ad 
Euro 129.563,28 e l’esenzione totale del canone per le aree destinate alla 
manifestazione/intrattenimento per un mancato introito pari ad Euro 23.905,64. Al ritiro della 
concessione gli organizzatori dovranno dunque corrispondere alla Città un totale di 
Euro 14.395,92 oltre ad Euro 37,81 per diritti e bolli per ciascuna pratica ed Euro 8.295,48 a 
titolo di T.A.R.I.. 

C) Circoscrizione 3 – Area ex campo bocce via San Paolo 167 – Evolution Sun Music 
Festival (all. 3). 

Il progetto, presentato dalla AFF. F.N.A.N.C.R. Circolo Monte Sabotino, con sede legale in via 
San Paolo 160, C.F. 80100230012, prevede la realizzazione di un villaggio estivo tematizzato 
da un’offerta di carattere ricreativo, sportivo e musicale rivolta a tutta la cittadinanza ed in 
particolare a quella residente nell’area sud della Città, previo ottenimento di tutte le 
autorizzazioni necessarie di competenza da parte dei diversi Uffici e Servizi.  
La Circoscrizione 3, con nota a firma della Presidente, ha rilasciato, in data 4 maggio 2017, 
patrocinio per la realizzazione dell’iniziativa Evolution Sun Music Festival. 

D) Circoscrizione 8 -  Polo Culturale via Lombroso 16 - progetto “La Cultura non è un 
lusso – Un’estate di cultura e sostenibilità sulla terrazza del Lombroso 16” (all. 4).  

Il progetto, presentato dalla Associazione Nessuno, con sede legale in via Principe Tommaso 
48, Torino, C.F. 97677040012, prevede una serie di attività fra le quali corsi, laboratori, mostre, 
conferenze, presentazioni letterarie, incontri su varie tematiche. 
La Circoscrizione 8, con nota a firma del Presidente, ha rilasciato, in data 6 giugno 2017, 
patrocinio per la realizzazione dell’iniziativa “La cultura non è un lusso - Un’estate di cultura 
e sostenibilità sulla terrazza del Lombroso 16”. 
In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale del 13 settembre 2016 
(mecc. 2016 04000/001) avente per oggetto “Procedura per la presentazione e il rilascio dei 
patrocini e utilizzo del logo della Città” la concessione del patrocinio non comporta esonero o 
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esenzione degli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti ad assolvere in base alle leggi in 
vigore, ai Regolamenti e alle disposizioni dell’Amministrazione Comunale. Il rilascio del 
patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la 
realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria 
cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi vigenti al momento. 
 Le soprariportate attività estive circoscrizionali, promosse dai soggetti privati che 
intendono organizzare e realizzare sul territorio punti di ritrovo e di intrattenimento estivi, sono 
patrocinate dalle Circoscrizioni e da esse sostenute a condizione del puntuale rispetto di ogni 
normativa vigente in materia, ed in particolare del Regolamento Comunale per la Tutela 
dall’Inquinamento Acustico, del Regolamento Comunale Verde Pubblico e Privato, del 
Regolamento C.O.S.A.P. e delle vigenti norme, ordinanze e disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica e orari dei trattenimenti all’aperto. 
 Potranno essere stabiliti incentivi, nella corresponsione del canone di occupazione del 
suolo pubblico, tenendo conto di specifici indici di qualità della manifestazione indicati nel 
progetto, con particolare riferimento agli allestimenti, alla sostenibilità ambientale e alla 
raccolta differenziata, alla presenza di offerta culturale, all'assunzione di iniziative di 
solidarietà e di promozione del territorio.  
 I soggetti organizzatori dovranno pertanto munirsi, laddove intendano svolgere attività 
che necessitino di opportune autorizzazioni, dei rispettivi titoli con idonee richieste ai 
competenti Uffici e Servizi. 
 È innegabile che la realizzazione di tali eventi, richiamando migliaia di persone, possa 
essere fonte di disagio per il territorio circostante e pertanto l’impatto di tali iniziative è stato 
valutato, con prescrizioni, dall’attività istruttoria svolta dal Tavolo Tecnico per l’istruttoria di 
eventi, manifestazioni, iniziative e trattenimenti di rilevanza cittadina, istituito con 
deliberazione della Giunta Comunale del 13 settembre 2016 (mecc. 2016 03978/001), riunitosi 
in data 21 giugno 2017. In tale ambito, infatti, le istanze sono valutate da tutti i servizi comunali 
coinvolti. Conseguentemente le valutazioni effettuate contemplano ogni possibile aspetto, 
funzionale al contenimento di alcuni fattori esterni negativi quali il traffico ed il rumore, che 
hanno talvolta dato luogo a significative ragioni di criticità e che occorre pertanto prevenire con 
un sistema efficace di controlli sia in fase di autorizzazione che nel corso di svolgimento delle 
manifestazioni. 
 Si rammenta che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, 
n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle 
autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee”, il numero massimo di 
giorni autorizzabili in deroga al rumore in un determinato sito è pari a 30 giorni all’anno anche 
non consecutivi. 

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Regolamento Gestione Rifiuti della Città di Torino, gli 
organizzatori di eventi su aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulite con 
continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante che al termine dell'iniziativa. 
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Per le manifestazioni citate, nel cui contesto viene svolta attività di 
vendita/somministrazione, si rammenta che i soggetti organizzatori dovranno trasmettere le 
segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio del Servizio Centrale Gabinetto della 
Sindaca attraverso la idonea modulistica afferente l’elenco dettagliato degli operatori 
partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li 
abilitano all’attività di vendita. I soggetti organizzatori devono possedere i requisiti soggettivi 
prescritti e aver dichiarato, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 
06173/016), di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale. L’attività di 
vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà 
essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva. Gli 
organizzatori individuati dovranno provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano 
alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica 
incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari 
all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo ai soggetti organizzatori, di idonea 
dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto 
delle norme di sicurezza. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non 
dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire 
la presenza di vie di emergenza. Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere 
allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico 
spettacolo ove richiesta dalla normativa vigente.  

La somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata nel rispetto dei criteri 
di corretto rapporto tra il numero di attività e i partecipanti all’evento stabiliti con la 
deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2016 (mec. 2016 05005/016) e sarà 
subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di 
autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e 
successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.  La 
somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del 
TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, 
possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista 
dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.. Ai sensi dell’art. 10, comma 4, 
del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un 
contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.  

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di 
aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi 
adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas 
per la cottura dei cibi, sia i commercianti che gli organizzatori, dovranno osservare tutte le 
indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento 
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Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche 
con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la 
sicurezza e l’incolumità. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di 
C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno 
essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale 
dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20. 

I soggetti promotori dovranno assicurare la propria presenza per tutta la durata della 
manifestazione e garantire  un piano di impiego di personale di supporto, con un numero di 
operatori adeguato al numero dei visitatori presenti, con compiti di accoglienza, trattamento, 
regolamentazione dei flussi e gestione delle procedure di evacuazione. 

L'Amministrazione Comunale resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni 
che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà 
a carico esclusivamente degli organizzatori. È in capo agli organizzatori degli eventi 
l’assunzione della responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone o 
cose. Spetta all’organizzatore l’onere di adeguate coperture assicurative.  
L'Amministrazione Comunale non puo' essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi 
degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della 
manifestazione. 
 La documentazione inerente le iniziative delle Circoscrizioni 2, 3 e 8 è stata trasmessa, 
per i provvedimenti di competenza, alla Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza che ha, fra gli altri, il compito di verificare la solidità e 
sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., 
salvo i casi in cui tale compito risulta attribuito, ai sensi dell'articolo 142 del citato 
Regolamento, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

   
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
     

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, del carattere aggregativo, culturale, sociale delle manifestazioni descritte, 
organizzate da soggetti privati e patrocinate dalle Circoscrizioni interessate, che si 
svolgeranno, nel rispetto di ogni normativa vigente in materia, ed in particolare del 
Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, del Regolamento 
Comunale Verde Pubblico e Privato, del Regolamento C.O.S.A.P. e delle vigenti norme, 
ordinanze e disposizioni in materia di sicurezza e di orari dei trattenimenti all’aperto, 
nelle seguenti aree: 
Circoscrizione 2:  

A. Piazza Livio Bianco - zona anfiteatro e Piazza Papa Giovanni XXIII;  
B. Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi);  

Circoscrizione 3:  
C. Area ex campo bocce Via San Paolo 167;  

Circoscrizione 8:  
D. Polo Culturale Via Lombroso 16; 

2) di prendere atto che i progetti di tali iniziative, proposti da soggetti privati nel rispetto 
della vigente normativa e per cui è stato rilasciato patrocinio da parte dalle competenti 
Circoscrizioni, sono stati sottoposti all’esame del Tavolo Tecnico per l’istruttoria di 
eventi, manifestazioni, iniziative e trattenimenti di rilevanza cittadina e circoscrizionale, 
con la funzione di esprimere un parere obbligatorio ai fini del rilascio delle concessioni, 
licenze e autorizzazioni richieste dalle norme vigenti, istituito con deliberazione della 
Giunta Comunale del 13 settembre 2016 mecc. n. 2016 03978/001; 

3) di autorizzare, in deroga temporanea all'articolo 81, comma 7, del Regolamento del 
Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006 e 
s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, l’utilizzo 
all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto dell’area a prato situata all’angolo dei 
Corsi Montelungo e Galileo Ferraris ed il montaggio delle strutture richieste per lo 
svolgimento e la realizzazione dell’iniziativa E-state in Piazza d’Armi di cui al punto B) 
sull’area a prato all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto;  

4) di stabilire che l’Associazione culturale ACCA “Città in Arte” per la realizzazione 
dell’iniziativa E-state in Piazza d’Armi di cui al punto B) delle premesse, per le 
motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, deve versare alla 
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Città, ai sensi dell'articolo 81, commi 11 e 12, del Regolamento del Verde Pubblico e 
Privato della Città di Torino, a garanzia degli obblighi di ripristino e di pulizia dell'area, 
il versamento di una cauzione di Euro 10.000,00, di durata semestrale, mediante 
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria; 

5) di stabilire che: (a) i soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, 
dovranno dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto 
attiene all’attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio del Servizio 
Centrale Gabinetto della Sindaca, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, 
l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi 
titoli autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla 
normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione 
attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 
del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di 
vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare 
iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti 
professionali per svolgere l’attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 
del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in 
possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) i soggetti organizzatori 
individuati nei dettagli della premessa, per quanto attiene all’attività di vendita da parte 
di operatori non professionali dovranno trasmettere al competente ufficio dell’Area 
Commercio, Attività Produttive e Lavoro l’elenco dettagliato degli operatori non 
professionali partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano 
che sussiste una delle condizioni che qualificano l’attività di vendita svolta in forma non 
professionale come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività 
Produttive prot. 0014453/DB1607 del 5 ottobre 2012; (c) l’attività di vendita dovrà 
rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel 
rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive; (d) gli organizzatori dovranno 
provvedere alla pulizia dell’area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle 
iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della 
pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di 
idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle 
strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma 
restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle 
manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di 
vendita; (e) l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve 
pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire 
la presenza di vie di emergenza; (f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite 
nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico 
spettacolo; la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti 
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e bevande, in numero conforme a quanto stabilito con la deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016) è subordinata alla 
presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni 
temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive 
modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.  La somministrazione 
di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del T.U.L.P.S. - L.R. 
38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono 
esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall’art. 
176 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del 
Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi 
un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. 
Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in 
materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di 
sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento 
all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di 
alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti 
che gli organizzatori, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione 
incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del 
Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 
del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla 
dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e 
l’incolumità. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di 
C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 

6) di stabilire che l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed 
intrattenimento sono subordinati al rispetto di tutte le prescrizioni ed obblighi previsti 
dalla normativa vigente ed in particolare:  
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 
24 luglio 1977, n. 616, a condizione: 
1) della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, 

includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 
n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al 
possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 

2) del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, 
secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun 
modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento 
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del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire 
l’autorizzazione e sua indicazione nel titolo; 

3) dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 del 
R.D. citato; 

4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  

b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 
del T.U.L.P.S., ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 
141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, 
autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
1) all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per 

gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione 
contemplata dal Titolo IX del suo allegato; 

7) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, sulla base delle motivazioni esposte, considerato anche il valore sociale della 
manifestazione che, in questa edizione in particolare, introduce temi che, sia dal punto di 
vista della socializzazione che della sensibilizzazione ai temi della promozione della 
salute, del benessere, della prevenzione e dell’inclusione sociale, presentano un rilievo 
significativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P., una riduzione pari al 90% dal pagamento del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico per la realizzazione dell’iniziativa denominata “E-State 
in Piazza d’Armi”, relativamente alle aree destinate alla somministrazione per un 
mancato introito pari ad Euro 129.563,28 e l’esenzione totale del canone per le aree 
destinate alla manifestazione/intrattenimento per un mancato introito pari ad Euro 
23.905,64. Al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno dunque corrispondere 
alla Città un totale di Euro 14.395,92 oltre ad Euro 37,81 per diritti e bolli per ciascuna 
pratica ed Euro 8.295,48 a titolo di T.A.R.I.; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato 
introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 153.468,92 a seguito della riduzione prevista 
dal precedente punto 7); 

9) di rinviare a successivi atti deliberativi e dirigenziali i provvedimenti amministrativi che 
si renderanno eventualmente necessari per garantire la realizzazione di quanto costituisce 
oggetto della presente deliberazione; 
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10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 

città di Torino; 
11) 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 Decentramento 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Promozione Eventi Cittadini 

e Turismo, Economato 
Alberto Sacco 

 
 

L’Assessore alle Politiche per l'Ambiente 
e Verde Pubblico 

Alberto Unia 
 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Direttrice Decentramento, 
Giovani e Pari Opportunità 

Anna Tornoni 
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Il Direttore  
Servizio Centrale 

Gabinetto della Sindaca 
Paolo Lubbia 

 
 

Il Dirigente  
Area Commercio 

Attività Produttive e Lavoro 
 Roberto Mangiardi 

 
 

Il Dirigente  
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Claudio Beltramino 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Verde Pubblico 

Sabino Palermo 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 10 luglio 2017 al 24 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 20 luglio 2017. 
 
 
 

   


	L’Assessore alle Politiche per l'Ambiente
	e Verde Pubblico






















































































































































































