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 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
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di concerto con gli Assessori Rolando e Sacco.    
 

Nell’ambito delle attività previste per l’estate 2017 è stato avviato un lavoro di 
coordinamento di concerto con le Circoscrizioni Amministrative per individuare i punti estivi 
di interesse cittadino da inserire nel più ampio cartellone Tutta mia la Città, un progetto che ha 
come obiettivo la valorizzazione di realtà, aree, spazi e quartieri particolarmente strategici del 
territorio, come già previsto dalla deliberazione comunale relativa alle iniziative dell’anno in 
corso (mecc. 2016 05004/001), approvata dalla Giunta Comunale del 15 novembre 2016. 

L’insieme delle proposte, che spaziano dalla musica al teatro, dalle arti di strada al 
cinema , è dunque il risultato di una progettazione congiunta con le Circoscrizioni e con le 
associazioni e le realtà culturali che operano nei diversi quartieri della città. Di seguito l’elenco 
specifico dei progetti: 

Circoscrizione 2 – Arena Cinema Parco Rignon corso Orbassano 200 (all. 1) 
L’Associazione Slow Cinema – C.F. 97675820019, sede legale in  via Carlo Alberto 27, 

10123 Torino – propone, dal 6 luglio al 16 agosto, 36 serate di cinema: film spettacolari e film 
dagli effetti speciali, film di genere e classici intramontabili, film di giovani  talenti e film di 
autori affermati. Inoltre, in alcune serate, prima della proiezione, i saggi di regia degli studenti 
del Centro Sperimentale di Cinematografia con i loro film di animazione e il progetto speciale 
Mi Ricordo. L’Archivio di tutti: cose d’altri tempi a cura  dell’Archivio Nazionale Cinema 
d’Impresa, con la proiezione di  piccoli film fatti in casa dai nostri padri o dai nostri amici 
quando eravamo bambini, con il vecchio Superotto.  

L’Associazione ha provveduto a presentare regolare richiesta di patrocinio e di 
occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/3631) per l’area del Parco Rignon antistante alla 
Biblioteca Civica Villa Amoretti, dove verranno allestiti lo schermo per le proiezioni e le sedie 
per il pubblico.  

Essendo la manifestazione il risultato di un lavoro di coordinamento promosso 
dall’Assessorato alla Cultura della Città, di concerto con la Circoscrizione 2, e considerata la 
proposta culturale offerta ai cittadini per una durata di 40 giorni, e dunque la rilevanza del 
progetto per la programmazione estiva della Città si ritiene che sussistano i presupposti per 
concedere il Patrocinio della Città, e, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. della Città, la riduzione del 75% del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico per un mancato introito pari ad Euro 4.300,00; pertanto, al 
ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 1.433,36 a 
titolo di canone C.O.S.A.P., oltre a Euro 37,81 per diritti e bolli.  

La Città, inoltre, intende offrire sostegno all’iniziativa attraverso:  
- fornitura a titolo gratuito di 220 sedie e 5 transenne per l’allestimento dell’area, 
compreso il trasporto in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000, 
per un mancato introito calcolato in Euro 1.241,94  e maggiori oneri per Euro 308,12; 
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- fornitura della corrente elettrica da pozzetto utenza Città di Torino POD 
IT020E00421865 posizionato di fronte alla Biblioteca Civica Villa Amoretti per 
iniziative culturali e alimentato dalla cabina elettrica di via Filadelfia 205 per un costo di 
utenza a carico della Città di Euro 500,00; 
Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 

Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 6 luglio 2017. 
La manifestazione nel rispetto dell’art. 81 del vigente Regolamento del Verde  Pubblico 

e Privato non interesserà le aree prative.  
Circoscrizione 2 – Festa per chi resta (all. 2) 
Mausoleo della Bela Rosin, Strada Castello di Mirafiori 148/7  
A conferma del successo ottenuto negli ultimi anni, anche nel 2017 Assemblea Teatro – 

P. IVA e C.F. 01656620018, sede legale in via Pasquale Paoli 10, 10134 Torino –  presenta la 
Festa per chi resta con tre appuntamenti nelle giornate di Ferragosto (14, 15 e 16 agosto): gli 
spettacoli Io sono uno – Omaggio a Luigi Tenco, La Principessa smarrita e Il Piccolo Principe 
valorizzeranno il giardino del Mausoleo e rappresenteranno un momento di festa per chi 
trascorre l’estate in città e per i sempre più numerosi turisti che scelgono Torino per le loro 
vacanze. L’Associazione ha presentato richiesta di patrocinio e visto il valore culturale della 
proposta si ritiene che sussistano i presupposti per concedere il Patrocinio della Città. 

Circoscrizione 3 – La finestra sul cortile - Cinema in famiglia (all. 3) 
Piazza Delpiano, area pedonale pubblica di recente costruzione compresa tra i corsi 

Lione, Mediterraneo e Rosselli (già area Materferro), frutto di recenti opere di riqualificazione 
urbana, ospita nel suo anfiteatro ogni sabato, dal 24 giugno al 26 agosto, una serata di cinema 
sotto le stelle: una rassegna realizzata dall’Associazione Zampanò – P. IVA 01571520053, sede 
legale in Frazione Bardella 73, Castelnuovo Don Bosco 14022 (TO) – in collaborazione con la 
Bibliomediateca Mario Gromo. Proiezioni gratuite di film d’autore, di animazione e commedie 
di successo dell’ultima stagione cinematografica destinate al grande pubblico e in particolare 
alle famiglie e ai bambini: un’occasione di svago e di aggregazione attraverso un’iniziativa 
culturale accessibile a tutti. In collaborazione con la Bibliomediateca Mario Gromo del Museo 
Nazionale del Cinema il tema della famiglia verrà inoltre approfondito attraverso 
lungometraggi che raccontano la famiglia come luogo degli affetti, cellula sociale al centro di 
un processo di evoluzione, cambiamento e trasformazione, in cui si generano dinamiche 
interpersonali e conflitti, scrigno di ricordi e creatrice di storie. 

L’Associazione ha presentato richiesta di patrocinio e visto il valore culturale della 
proposta si ritiene che sussistano i presupposti per concedere il Patrocinio della Città. 

Circoscrizione 5 – SiAmo la Cultura  (all. 4) 
Cortile del Centro Civico Circoscrizione 5, via Stradella 192 
Il progetto dell’Associazione Cultura Dinamica – P.IVA 11592030016, sede legale in via 

San Massimo 33, 10123 Torino – è volto alla partecipazione dei cittadini alla valorizzazione del 
patrimonio culturale del territorio. Attraverso linguaggi artistici diversi – cabaret, teatro, 
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musica – tre giorni (14, 15 e 16 luglio) di appuntamenti di spettacolo nel cortile del Centro 
Civico di via Stradella 192. Tre le parole chiave: sorriso per il cabaret in scena con Shakespeare 
chi? a cura dell’Associazione TAC, specchio per il teatro con Malala, anteprima della 
compagnia Viartisti, e partecipazione con le performance musicali a cura dei gruppi del Centro 
Culturale Principessa Isabella.  

L’Associazione ha presentato regolare richiesta di patrocinio con contributo in servizi. 
Essendo la manifestazione frutto di un lavoro di coprogettazione con la Città, e dato il valore 
della proposta nell’economia dell’offerta estiva, si ritiene che sussistano i presupposti per 
concedere il Patrocinio della Città e offrire sostegno all’iniziativa attraverso la fornitura a titolo 
gratuito di un palco m 6x4 comprensivo di montaggio/smontaggio e certificazioni, 200 sedie e 
30 transenne per l’allestimento dello spazio, compreso il trasporto in deroga  a quanto previsto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, 
esecutiva dal 6 novembre 2000, per un mancato introito calcolato in Euro 95,46 e maggiori 
oneri per fornitura e montaggio del palco per Euro 343,71 oltre ad Euro 390,58 per trasporti. 

Circoscrizione 6 e 7 – 67/Il totano nella chitarra - due territori in festival (all. 5) 
Area Ex Incet, via Cigna 96/17 
I Bagni Pubblici di Via Agliè – Coop. Soc. Liberitutti, P. IVA 07820120017, sede legale 

via Lulli 8/7, 10148 Torino – realizzano, in collaborazione con oltre 20 associazioni del 
territorio, nel fine settimana del 21, 22 e 23 luglio, il progetto culturale 67/Il totano nella 
chitarra. Il programma, organizzato su diverse fasce orarie e focalizzato sulle arti circensi e sul 
teatro fisico, prevede, dalle 17.00 fino alla mezzanotte circa, performance e appuntamenti 
capaci di coniugare danza, acrobazia, performance, ma anche musica e letture. Considerata la 
proposta presentata e il programma previsto si ritiene che sussistano i presupposti per 
concedere il Patrocinio della Città. 

L’iniziativa verrà realizzata in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino, 
che ha fatto pervenire una richiesta di utilizzo temporaneo degli spazi di proprietà comunale 
dell’area di via Cigna 97/16 per la realizzazione dell’iniziativa. Alla luce della valenza del 
progetto e dell’interesse dell’operazione, che rappresenta per la Città un’occasione per 
valorizzare, attraverso la partecipazione dei cittadini, il risultato di un grande lavoro di 
riqualificazione urbana e di partecipazione dei cittadini residenti, l’Amministrazione intende 
accogliere la proposta presentata dalla Fondazione concedendo l’uso della piazza interna 
semicoperta dal 20 al 24 agosto 2017. In relazione a quanto esposto, la Direzione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti metterà a disposizione della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
tali spazi ai fini del loro predetto temporaneo utilizzo a titolo gratuito per un mancato introito 
quantificato in Euro 800,00. 

Essendo la manifestazione frutto di un lavoro di coprogettazione con la Città, 
l’allestimento degli spazi sarà curato dalla Direzione Servizi Culturali e Amministrativi in 
cooperazione con il Servizio Economato e Fornitura Beni, attraverso la dotazione di 50 tavoli, 
150 sedie, 40 griglie. 
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L’Associazione ha presentato richiesta di patrocinio e visto il valore culturale della 
proposta si ritiene che sussistano i presupposti per concedere il Patrocinio della Città. 

Circoscrizione 8 – Corpo a Corpo - La terra è di tutti (all. 6) 
PAV. Parco di Arte Vivente - Centro sperimentale d’Arte Contemporanea 
L’Associazione culturale Parco Arte Vivente – P. IVA 08642260015, sede legale Corso 

Casale 121 Torino, ente gestore del PAV – Parco Arte Vivente con sede operativa in via 
Giordano Bruno 31 a Torino, propone dall’1 al 22 luglio, nella suggestiva cornice del PAV, con 
la direzione artistica di CAP10100, la rassegna Corpo a Corpo - La terra è di tutti, una 
programmazione di attività, laboratori, concerti e spettacoli. Corpo a Corpo vuole dare spazio 
allo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme, coinvolgendo un pubblico trasversale per tutti i 
giorni della settimana, dal pomeriggio fino a sera. L’apertura pomeridiana dalle 15.00 è 
dedicata ai bambini e ragazzi, con attività che spaziano dalla musica ai laboratori; dalle 21.30 
musica live e spettacoli di danza, teatro e comicità per tutti. Un progetto che vuole favorire la 
riscoperta di un luogo prezioso e la promozione di un programma di rivalutazione attraverso il 
dialogo con il territorio. 

L’Associazione ha presentato richiesta di patrocinio e visto il valore culturale della 
proposta si ritiene che sussistano i presupposti per concedere il Patrocinio della Città. 

Tutti i soggetti organizzatori delle iniziative sopra descritte, che oltre al patrocinio hanno 
riconosciuto un vantaggio economico, risultano provvisti dei requisiti soggettivi prescritti e 
hanno dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 
2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale, 
dichiarazione verificata positivamente dagli Uffici. 

Per tutti gli eventi citati nel presente provvedimento, ad eccezione di quelli presso la 
Circoscrizione 2 – Arena Cinema Parco Rignon, corso Orbassano 200, le Associazioni 
organizzatrici provvederanno ad avere un’utenza elettrica dedicata ed intestata. 

Tutti gli organizzatori delle iniziative sopra descritte dovranno inoltre 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 pubblica incolumità.  

L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari alle iniziative 
sopra descritte è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea 
dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto 
delle norme di sicurezza.  

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento delle manifestazioni sopra descritte, che sarà 
a carico esclusivamente dell’organizzatore individuato.  

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 attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di 
sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  
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Qualora sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea, la 
definizione del numero massimo degli operatori partecipanti deve essere conforme a quanto 
stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 05005/016) del 15 novembre 
2016, fermo restando che l’attività 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 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.  

In riferimento all’eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione 
di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo dovrà 
avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in 
materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  

I soggetti organizzatori delle iniziative sopra descritte  e i singoli operatori 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.  

Si attesta 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 4.300,00 a seguito della 
riduzione prevista per la realizzazione dell’iniziativa Arena Cinema Parco Rignon 
(Circoscrizione 2); 
- dal mancato introito a titolo di concessione Area Ex Incet per Euro 800,00 previsto per 
la realizzazione dell’iniziativa 67/Il totano nella chitarra - due territori in festival 
(Circoscrizione 6 e 7); 
- di Euro 1.337,40 per fornitura materiale economale e di Euro 1.042,41 per maggiori 
oneri relativi a servizi di trasporto e montaggio. 
Nell’ambito delle iniziative che arricchiscono l’offerta culturale estiva per i torinesi si 

inserisce il festival Flowers che si svolge dall' 11 al 22 luglio presso il Parco della Certosa di 
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Collegno, il cui programma prevede concerti di artisti di rilevanza nazionale e internazionale 
con orario indicativo dalle ore 20.00 alle ore 02.00 e che ha ottenuto il patrocinio della Città 
(prot. 657, Giunta Comunale del 10 marzo 2017). Considerata la portata della manifestazione, 
in grado di catalizzare pubblico proveniente da Torino e da fuori città, e al fine di incentivare 
l’uso dei mezzi pubblici da parte degli spettatori, la Civica Amministrazione intende sostenere 
l’onere pari a un massimo presunto di Euro 1.300,00 con il concessionario del servizio 
(contratto di servizio AP 686 del 29 ottobre 2012) per l’implementazione del TPL con 
l’aggiunta di due passaggi oltre il normale termine di servizio della linea 33 Certosa di 
Collegno/Torino per garantire un migliore deflusso del pubblico.        

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, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

svolgimento delle manifestazioni sotto elencate e di concedere i relativi Patrocini della 
Città di Torino: 
Circoscrizione 2 – Arena Cinema Parco Rignon, corso Orbassano 200, realizzata da 
Associazione Slow Cinema – C.F. 97675820019, sede legale in via Carlo Alberto 27, 
10123 Torino, dal 6 luglio al 16 agosto; 
Circoscrizione 2 – Festa per chi resta, Mausoleo della Bela Rosin, Strada Castello di 
Mirafiori 148/7, realizzata da Assemblea Teatro – P. IVA e C.F. 01656620018, sede 
legale in via Pasquale Paoli 10, 10134 Torino il 14, il 15 e il 16 agosto; 
Circoscrizione 3 – La finestra sul cortile - Cinema in famiglia realizzato 
dall’Associazione Zampanò – P. IVA 01571520053, sede legale in Frazione Bardella 73, 
Castelnuovo Don Bosco 14022 (TO) in Piazza Delpiano ogni sabato dal 24 giugno al 26 
agosto; 
Circoscrizione 5 – SiAmo la Cultura, realizzato dall’Associazione Cultura Dinamica – 
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P.IVA 11592030016, sede legale in via San Massimo 33, 10123 Torino nel Cortile del 
Centro Civico Circoscrizione 5 in via Stradella 192 nei giorni 14, 15 e 16 luglio; 
Circoscrizione 6 e 7 – 67/Il totano nella chitarra - due territori in festival, realizzata da 
Bagni Pubblici di Via Agliè – Coop. Soc. Liberitutti, P. IVA 07820120017, sede legale 
via Lulli 8/7, 10148 Torino presso l’Area Ex Incet, via Cigna 96/17 nel fine settimana del 
21, 22 e 23 luglio; 
Circoscrizione 8 – Corpo a Corpo - La terra è di tutti realizzato da Associazione 
culturale Parco di Arte Vivente - Centro sperimentale d’Arte Contemporanea – P. IVA 
08642260015, sede legale Corso Casale 121 Torino, presso il PAV dall’1 al 22 luglio 
2017; 

2) di stabilire che:  
a) 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;  

b) 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;  

c) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di 
sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo; 

3) per la somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea, la definizione del 
numero massimo degli operatori partecipanti deve essere conforme a quanto stabilito 
dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 05005/016) del 15 novembre 
2016, fermo restando che l’attività 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. 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. 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. 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 
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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 l’organizzatore, 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.; 

4) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono 
subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:  
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: 
- 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.; 
- 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 del possesso, in capo al 
rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e sua 
indicazione nel titolo; 
- dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. citato; 
- 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 Testo Unico in commento, 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:  
- all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
- alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, per gli spettacoli 
con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
- 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 
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Titolo IX del suo allegato; 
5) di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città 

di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica 
del  6 luglio 2017; 

6) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
della Città la riduzione del 75% del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico 
per un mancato introito pari ad Euro Euro 4.300,00 per la realizzazione dell’iniziativa 
Arena Cinema Parco Rignon (Circoscrizione 2); pertanto, al ritiro della concessione gli 
organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 1.433,36 a titolo di canone 
C.O.S.A.P., oltre a Euro 37,81 per diritti e bolli; 

7) di approvare, per i motivi riportati in narrativa che qui si richiamano integralmente, la 
spesa di un massimo presunto di Euro 1.300,00 a favore del concessionario del servizio 
per l’implementazione del TPL con l’aggiunta di due passaggi oltre il normale termine di 
servizio della linea 33 Certosa di Collegno/Torino per il festival Flowers. Con successiva 
determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la relativa spesa, che trova 
copertura nei fondi del Servizio Gabinetto della Sindaca, sulla base di preventivo del 
concessionario del servizio; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico (all. 7) in quanto l’unico impatto è determinato dal 
mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 4.300,00 a seguito della riduzione 
prevista, un mancato introito a titolo di concessione Area Ex Incet per Euro 800,00, di 
Euro 1.337,40 per fornitura materiale economale e di Euro 1.042,41 per maggiori oneri 
relativi a servizi di trasporto e montaggio;  

9) 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 Cultura  
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Programmazione, Controllo di Gestione, 

Autorizzazioni Suolo Pubblico,  
Facility Management 

Sergio Rolando 
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L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Contratti e Appalti,  
Economato ed Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 

Francesco De Biase 
 
 

 Il Direttore 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 42 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 17 luglio 2017 al 31 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 27 luglio 2017. 
 
 
 
    


	Area Ex Incet, via Cigna 96/17













































































































CITT'A' DI TORINO
DIREZIOi\'f, C tit.1'LiRA. SPORT, TLMPO LlRERO,
S] SI'EJIIA I N FO R]11,1 TIVO. SER VIZL C 1 I/IC I
Ser|i.io .1tti l'1si\, ( ifiel)ta. Teotto


OCCETTL)
Deliberazìone : INIZI^TIVE CULTURAI.I ESTIVE. TUTTA MIA L|1C1fTl '. CONCESSIONE
PAl IIOCINI, APPROVAZIONE PROGETTI E PRO\TVEDIMENTI.
Dichiarrìzionc di norr ri.orrenzà dei presupposti per la valutazione di impatto economico


Vista la deliLrelazione dclla Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. nrecc. 052E8/i2E


Vista ia circolarc dell'Assessorato al Bilancio, T buti, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


Prot l iSS'1


Visla ìa circola.e dell Assessoràto al Bilancio. l-ributi, Pcrsonalc e Patdmonio del l9dicenbre 2012
pror. Ì629E


F ltcllr,dr. . \J"rla,,onr r'rlenuÌe necesriti<.


si cljchiarr che ilpro\vedjmenlo chiamà1o all'ogge11o non entra tra quelli indicati all'ar.2 delle
drsposrzioni rl)provaÌecondetemlinazionen.59mecc.20l245l55/06(rdel l7dicembre2012del
DiretLore (ienerele in rnateda di prevenliva valutazione dell'irnpatio economico delle nuoYe


rcaliTTaTiori chi3 conlportano luturì oneri, diretti o indirelti, a carico della Città .










































