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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 ottobre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: GEMELLAGGIO TORINO / CHAMBERY 1957 - 2017. CELEBRAZIONI E 
FESTEGGIAMENTI PER IL 60° ANNIVERSARIO. APPROVAZIONE PROGRAMMA 
EVENTI IN DEROGA AL COMMA 7 ART. 23 REGOLAMENTO COSAP N. 257 E 
SPOSTAMENTO DATA MERCATO C.I.A.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino,  
e dell’Assessore Sacco.  

 
Nell’anno della celebrazione del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di 

Roma che hanno segnato l’inizio del cammino dell’Europa verso una nuova era di integrazione 
e sviluppo, anche Torino e Chambéry celebrano il sessantesimo anniversario della firma del 
loro atto formale di gemellaggio; accordo finalizzato ad instaurare e approfondire i rapporti di 
collaborazione e amicizia in ambito culturale ed economico. 

A legare Torino e Chambéry è innanzitutto la storia. Infatti Chambéry è stata la prima 
capitale della Savoia e ha passato il testimone a Torino nel 1563. Le relazioni tra i versanti delle 
Alpi si sono rafforzate nei secoli fino alla firma del gemellaggio e con il successivo avvio di 
scambi tra le due città in più settori, arrivando all’accordo del 2004 tra la Camera di Commercio 
di Torino e quella della Savoia. 

Torino e Chambéry hanno deciso di celebrare questo speciale anniversario con una serie 
di manifestazioni in entrambe le città, volte a mettere in evidenza, non solo le rispettive 
eccellenze, ma gli scambi fin qui effettuati. 

Le celebrazioni del gemellaggio si sono svolte nella città di Chambéry dall’11 al 
14 maggio 2017 e si svolgeranno a Torino tra il 6 e l’8 ottobre 2017. In entrambe le occasioni, 
alla presenza dei rispettivi Sindaci, dei componenti delle delegazioni ufficiali e dei cittadini 
l’avvenimento viene celebrato, oltre che ad un livello ufficiale e istituzionale, anche con eventi 
a carattere culturale. 

Dal 6 all’8 ottobre 2017 a Torino, oltre alla cerimonia per il 60° anniversario del 
gemellaggio alla presenza delle Autorità, sono previsti tra l’altro, una conferenza sulla Sindone, 
un concerto di Marion Sila (organizzato in collaborazione con l’Alliance Française di Torino), 
un mercatino di prodotti tipici savoiardi in piazza Palazzo di Città e una esposizione di auto 
storiche in piazza Vittorio Veneto. 

Il tradizionale mercatino di prodotti tipici della Savoia che si terrà il 7 e l’8 ottobre in 
piazza Palazzo di Città, accoglierà una quindicina di produttori provenienti dalla città francese. 

A questo proposito, il Gabinetto della Sindaca ha provveduto a presentare regolare 
domanda di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/5608) per lo svolgimento del mercatino 
dal 7 all’8 ottobre 2017 in piazza Palazzo di Città dove si sono svolte con successo le precedenti 
edizioni del 2007, 2013 e 2014, 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). 

Per quanto riguarda l’attività di vendita, il soggetto organizzatore, o suo delegato, dovrà 
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.  
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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. 
 L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande 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 
autorizzazione alla somministrazione di alcolici, possono vendere alcolici esclusivamente per 
asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per 
l’esecuzione del TULPS. 
 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 e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato.  

Non è previsto l’utilizzo di bombole a gas per la cottura dei cibi. 
 Poiché tale manifestazione viene realizzata e sviluppata nell’interesse anche della Città 
ed è finalizzata a promuovere il coinvolgimento dei cittadini torinesi all’evento, sussistono i 
presupposti per l'esenzione del Canone di occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 13, 
comma 2, lett. b) del Regolamento COSAP della Città di Torino relativamente all’occupazione 
di piazza Palazzo di Città dove si svolgerà il mercatino di prodotti tipici. 

Si rimanda agli Uffici competenti, il rilascio delle ordinanze e autorizzazioni necessarie 
per il regolare svolgimento dell’iniziativa, e per la realizzazione nel modo migliore di quanto 
previsto dal programma. 

Per tali attività si prevede una spesa complessiva indicativa a carico della Città di Torino 
di Euro 10.000,00, che trova copertura sui capitoli di spesa corrente del Servizio Gabinetto 
della Sindaca, Relazioni Internazionali e Progetti Europei. 

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 
20 novembre 2007 n. 29053, in attuazione dell’art. 1, comma 1065, della Legge 
27 dicembre 2006, n. 296, con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2015 
(mecc.  2015 05814/016) veniva approvato l’allestimento fino al 31 dicembre 2017, da parte 
della Confederazione Italiana Agricoltori - sede provinciale di Torino -  (C.I.A. Torino) di una 
serie di aree mercatali denominate "La Spesa in Campagna" destinate alla vendita diretta di 
prodotti agricoli, fra le quali quella ubicata in piazza e via Palazzo di Città da svolgersi la 
seconda domenica di ogni mese con orario dell’attività di vendita dalle ore 8 alle ore 19 e 
occupazione dell’area per le operazioni di carico e scarico delle merci a partire dalle ore 7 e fino 
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alle ore 20. 

Tenuto conto della contemporaneità del mercato in questione, con il mercatino di prodotti 
tipici della Savoia, che si terrà il 7 e l’8 ottobre in piazza Palazzo di Città, si rende opportuno 
spostare a domenica 22 ottobre 2017 l'allestimento del mercato dei produttori agricoli 
programmato per la giornata di domenica 8 ottobre 2017 in piazza e via Palazzo di Città. Tale 
data è stata concordata con C.I.A. Torino nell'incontro tenutosi in data 27 luglio 2017 negli 
uffici dell'Assessorato al Commercio, Lavoro, Turismo, Contratti e Appalti, Economato e 
Avvocatura (come da nota inviata all'Assessorato, prot. n. 924 del 31 agosto 2017). 

La deliberazione citata prevede infatti che, stante la natura pubblica del suolo, resta salva 
la possibilità, per l’Amministrazione, qualora sopravvengano esigenze di pubblico interesse, di 
sospendere singole edizioni del mercato, o revocare l’assegnazione dell’area. 

Si rende, pertanto, necessario autorizzare espressamente lo spostamento dell’allestimento 
del mercato in piazza e via Palazzo di Città dall’8 al 22 ottobre 2017, confermando le 
valutazioni espresse e le condizioni autorizzative di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 dicembre 2015 (mecc. 2015 05814/016) che prevede l’occupazione del suolo 
pubblico in piazza Palazzo di Città, e che si intendono integralmente richiamate dalla presente 
deliberazione.  

Nell’ambito del progetto, l’Associazione ASVA di Torino ha provveduto a inoltrare 
regolare domanda di occupazione suolo pubblico (prot. n. 2017/40/4958) per l’esposizione di 
auto storiche dei club La Manivelle di Chambéry e ASVA che si svolgerà l’8 ottobre in piazza 
Vittorio Veneto, ma essendo l’attività programmata su una piazza aulica della città, risulta 
necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del 
Regolamento COSAP (n. 257). 

Il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di utenza a carico della città di 
Torino, in quanto già considerati nella previsione di spesa di massima indicata in narrativa.   

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, il programma per la celebrazione del 60° anniversario del Gemellaggio fra 
Chambéry e Torino, come da bozza allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante (all. 1). Il programma potrà essere ulteriormente integrato con apposita 
deliberazione della Giunta Comunale, con gli eventi che si riterranno utili e pertinenti alla 
celebrazione; 

2) di stabilire che: (a) il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, 
dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene 
all’attività di vendita, dovrà 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 e 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) 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; (c) gli organizzatori dovranno 
provvedere alla pulizia dell’area, e 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; (d) l’allestimento delle strutture e 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; (e) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite 
nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico 
spettacolo; (f) l’allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato 
conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione (all. 2); 

3) di stabilire che la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di 
alimenti e bevande sia subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio 
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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 autorizzazione alla somministrazione di alcolici, possono 
vendere alcolici esclusivamente per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista 
dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS. 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 e attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei 
vapori, fumi e 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 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. Il numero degli 
operatori partecipanti alla manifestazione non deve superare il numero indicato nel 
progetto che, con la presente, si approva e la superficie occupata dai relativi banchi di 
vendita non deve superare il 50% di quella complessivamente occupata dalla 
manifestazione; 

4) la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sui fondi impegnati con 
determinazioni (mecc. 2017 01600/001 e mecc. 2017 03440/001); 

5) di riservare, ai Servizi competenti, il rilascio delle ordinanze e autorizzazioni necessarie 
per il regolare svolgimento della manifestazione e specificatamente il rilascio della 
concessione di occupazione del suolo pubblico; 

6) di autorizzare espressamente, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente 
richiamate, lo svolgimento delle seguenti manifestazioni in deroga secondo quanto 
previsto dall’art. 23, comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche n. 257: 

 - 7 e 8 ottobre: mercatino di prodotti tipici Savoiardi in piazza e via Palazzo di Città; 
 - 8 ottobre: esposizione di auto storiche dei club La Manivelle di Chambéry e ASVA 

di Torino in piazza Vittorio Veneto; 
 - 22 ottobre 2017: allestimento da parte della Confederazione Italiana Agricoltori 

sede provinciale di Torino del mercato denominato “La spesa in campagna”, 
destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 
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20.11.2007, in piazza e via Palazzo di Città, orario dell’attività di vendita dalle ore 
8 alle ore 19 e occupazione dell’area per le operazioni di carico/scarico delle merci 
e montaggio/smontaggio dei banchi a partire dalle ore 7 e fino alle ore 20, dando 
atto che non comporta oneri a carico della Città e in base ai criteri indicati nel 
“Codice di Autoregolamentazione” già approvato; 

7) di precisare che il mercato organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Torino 
(C.I.A. Torino) si terrà il 22 ottobre 2017, anziché l’8 ottobre 2017, alle condizioni tutte 
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2015 
(mecc. 2015 05814/016) che si intendono integralmente richiamate dalla presente 
deliberazione; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla Circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata 
al presente provvedimento (all. 3); 

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.   

 
 

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Commercio 
Alberto Sacco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Antonella Rava 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Aree Pubbliche –  



2017 03896/001 8 
 
 

Sanità Amministrativa 
Dario Togliatto 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
 
 
 

 
Verbale n. 56 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 9 ottobre 2017 al 23 ottobre 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 19 ottobre 2017. 
 

 
   

























