
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 2017 03453/001 
MP 
2    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 settembre 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 – Federica PATTI.   
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI VARIE CON ALLESTIMENTI IN PIAZZE AULICHE. 
AUTORIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, 
COMMA 7, DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Giusta, Leon, Sacco, Schellino.    

 
La Fondazione per il tuo Cuore Onlus ha ideato una campagna nazionale itinerante di 

prevenzione cardiovascolare per veicolare ai cittadini la promozione alla salute e ai corretti stili 
di vita, attraverso un jumbo truck allestito che permetta di effettuare in loco diversi screening 
specifici e che funga da punto di incontro per ricevere informazioni mediche e assistere ad 
eventi di divulgazione scientifica. La Fondazione per il tuo Cuore Onlus ha provveduto ad 
inoltrare regolare domanda di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/4412) per svolgere la 
tappa torinese dal 13 al 16 settembre in Piazza Vittorio Veneto ma essendo le attività 
programmate su una piazza aulica della Città, risulta necessario un provvedimento 
autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 

L’Associazione Nonno Ascoltami propone a Torino, in Piazza Vittorio Veneto, sabato 23 
e domenica 24 settembre, una tappa della sua campagna di prevenzione dei disturbi uditivi. 
L’iniziativa, che gode del patrocinio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ed è sostenuta dall’Oms, quest’anno interesserà oltre 35 piazze in 14 regioni 
italiane con il truck “Ascolta Responsabilmente”, un roadshow che si articola come un viaggio 
virtuale all’interno del mondo dell’udito. L’Associazione ha provveduto ad inoltrare regolare 
domanda di  occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/4668), ma essendo le attività 
programmate in una piazza aulica, risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga 
espressa all’articolo 23, comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 
 Il 24 settembre si svolge a Torino la V edizione di Torino Photo Marathon, aperta a 
chiunque con qualsiasi mezzo fotografico digitale. Coinvolge cittadini e turisti, amanti e 
appassionati di fotografia, amici e curiosi stimolandoli a realizzare immagini a tema assegnato 
nell’arco di una divertente giornata, in cui vivere la città in un modo alternativo: i partecipanti 
ricevono ogni 3 ore i temi che entro il giorno successivo dell’evento vengono caricati sul sito in 
modo che una giuria possa valutare i vincitori. Il punto di incontro per i partecipanti è previsto 
in alcuni gazebo allestiti in Piazza Castello (lato Prefettura). Italia Photo Marathon ha 
provveduto ad inoltrare regolare domanda di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/1502), 
ma essendo l’iniziativa in una piazza aulica, risulta necessario un provvedimento autorizzativo 
in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 
 Assomensana, associazione che si occupa dello sviluppo e del potenziamento delle abilità 
mentali, ha fatto richiesta di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/4922) per posizionare un 
camper in Piazza Castello il 19 settembre per la promozione alla cittadinanza di progetti di 
ricerca e di sensibilizzazione sociale. Essendo l’iniziativa in una piazza aulica, risulta 
necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del 
Regolamento COSAP (n. 257). 

L’Urban Center Metropolitano propone in Piazza Palazzo di Città, nelle serate del 14, 15 
e 16 settembre, la rassegna “Proiezioni di Città”. L’iniziativa, dedicata al rapporto tra cinema 
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e città, è parte delle attività di disseminazione in capo a UCM nell’ambito del progetto europeo 
    I-Media Cities che, coordinato dalla Cinemathèque Royale de Belgique, che punta alla 
realizzazione di una piattaforma digitale georeferenziata per rendere accessibili e fruibili i 
materiali audio-video conservati in 9 cineteche europee. L’Urban Center Metropolitano ha 
provveduto ad inoltrare regolare domanda di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/4918) per 
l’allestimento con uno schermo e 150 sedie, ma, essendo l’iniziativa in una piazza aulica, risulta 
necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del 
Regolamento COSAP (n. 257). 

Il Gruppo Atomix Srl realizza a Torino, dal 15 al 17 settembre, in Piazza Carlo Felice, 
una tappa del percorso di promozione Fruit24, progetto finalizzato alla sensibilizzazione sul 
consumo di prodotti ortofrutticoli freschi attraverso un programma di incontri e laboratori sul 
tema. La società ha provveduto ad inoltrare regolare domanda di occupazione suolo pubblico 
(n. 2017/40/4680), ma essendo l’iniziativa in una piazza aulica, risulta necessario un 
provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del Regolamento 
COSAP (n. 257). 
 Considerata la rilevanza delle iniziative per i cittadini sulla base di finalità sociali e 
benefiche, di sensibilizzazione sui temi della salute e dei corretti stili di vita, di promozione 
dello sport e della Città, valutato l’impatto e la necessità dello svolgimento delle suindicate 
manifestazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento in deroga, 
secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 7 del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) 
vigente.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza per la Città. 

    
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;  
 
   



2017 03453/001 4 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
- Fondazione per il tuo cuore onlus, 13/14 settembre Piazza Vittorio; 
- Nonno Ascoltami, 23/24 settembre Piazza Vittorio; 
- Turin Photo Marathon, 24 settembre Piazza Castello;  
- Assomensana, 19 settembre Piazza Castello; 
- Proiezioni di Città, a cura di Urban Center Metropolitano, 14/15/16 settembre Piazza 

Palazzo di Città; 
- Fruit24, a cura del Gruppo Atomix, 15/16/17 settembre Piazza Carlo Felice; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza per la Città; 

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.     

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
Pari Opportunità e alle Politiche 

per le Famiglie 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore al Commercio al Turismo e 
alla Promozione della Città 

Alberto Sacco 
 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore  

Paolo Lubbia 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 

 
 
 
 

Verbale n. 49 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 dall’11 settembre 2017 al 25 settembre 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 21 settembre 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

