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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 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: 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: UNA MANOVRA PER LA VITA, IO NON RISCHIO, 
VOLTATI.GUARDA.ASCOLTA., PORTICI DIVINI. AUTORIZZAZIONE DELLO 
SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, 
DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
con gli Assessori Sacco, Schellino e Unia.     

 
La Croce Verde di Torino realizzerà, domenica 15 ottobre 2017 in Piazza Castello, in 

collaborazione con l’Ospedale Infantile Regina Margherita, l’iniziativa Una manovra per la 
vita. L’attività è finalizzata ad avvicinare i cittadini alla pratica medica necessaria a impedire il 
soffocamento da inalazione di corpi estranei, causa in Italia del 27% delle morti classificate 
come accidentali nell’infanzia. Negli stand posizionati in piazza gli operatori saranno a 
disposizione per fornire spiegazioni e dimostrazioni in merito alla manovra di disostruzione 
delle vie aeree. La Croce Verde di Torino (C.F. 05248350018) ha ottenuto il Patrocinio della 
Città di Torino (n. 4315 G.C. 26/09/2017) e ha provveduto a inoltrare regolare domanda di 
occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/5237). 

Il Servizio Protezione Civile della Città di Torino sabato 14 ottobre 2017 aderirà alla 
campagna nazionale Io non rischio, che mira a promuovere la cultura della prevenzione e 
avviare un processo che porti il cittadino ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei rischi. 

L’iniziativa coinvolgerà le associazioni di volontariato e si svolgerà 
contemporaneamente in  oltre 650 piazze italiane: i volontari di protezione civile incontreranno 
i cittadini per fornire informazioni sulle buone pratiche e diffondere una maggiore 
consapevolezza sul tema dei rischi.  

Il Servizio Protezione Civile della Città di Torino ha provveduto a inoltrare regolare 
domanda di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/5710). 

Nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per la lotta al cancro, 
ProFormat Comunicazione proporrà, in Piazza San Carlo, dall’11 al 16 ottobre 2017 (montaggi 
e smontaggi inclusi) il percorso informativo Voltati. Guarda. Ascolta. dedicato al tumore al 
seno metastatico, realizzato attraverso una installazione circolare sormontata da sagome 
posizionate  di spalle rispetto ai passanti, in modo tale da ricreare l’atteggiamento di 
indifferenza al quale spesso sono sottoposte le pazienti e suscitare così nel pubblico una presa 
di coscienza sul tema. ProFormat Comunicazione (C.F. 07547371000) ha ottenuto il Patrocinio 
della Città di Torino (n. 4397 G.C. 26/09/2017) e ha provveduto a inoltrare regolare domanda 
di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/5126). 

Nel più ampio quadro del progetto Vendemmia in Città promosso dall’Assessorato alla 
Cultura della Regione Piemonte, la Fondazione Contrada Torino Onlus realizzerà Portici 
divini, una manifestazione culturale dedicata alla valorizzazione dei portici della città attraverso 
la presentazione delle eccellenze vitivinicole del territorio. L’iniziativa prevederà 
l’allestimento, dal 12 al 16 ottobre 2017 (montaggi e smontaggi inclusi)  di una tensostruttura 
geodetica in Piazza Vittorio Veneto, all’interno della quale saranno ospitati incontri e 
degustazioni aperti alla cittadinanza. Il programma prevederà momenti di presentazione di 
alcuni comuni piemontesi e della loro produzione vitivinicola, dibattiti tematici e appuntamenti 
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dedicati al progetto “Portici di Torino”  con la cerimonia di premiazione del vincitore del bando 
per l’immagine coordinata. La Fondazione Contrada Torino Onlus (CF 10378520018) ha 
ottenuto il Patrocinio della Città di Torino (n. 4511 G.C. 03/10/2017) e ha provveduto a 
inoltrare regolare domanda di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/5554). 

Essendo tutte le suindicate iniziative programmate nelle piazze auliche della città, 
acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Celle arti e Paesaggio per la 
città metropolitana di Torino risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga 
espressa all’articolo 23 comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 

Considerata la rilevanza delle attività sulla base di finalità di sensibilizzazione sui temi 
della salute e dei corretti stili di vita, di promozione turistica e di valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio 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;     
 
    

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: 
- Una manovra per la vita, realizzata dalla Croce Verde di Torino domenica 15 ottobre 
2017 in Piazza Castello; 
- Io non rischio, realizzata dal Servizio Protezione Civile della Città di Torino sabato 14 
ottobre 2017 in Piazza Castello e in Piazza San Carlo; 
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- Voltati. Guarda. Ascolta., realizzata da ProFormat Comunicazione dall’11 al 16 ottobre 
2017 in Piazza San Carlo; 
- Portici divini, realizzata dalla Fondazione Contrada Torino Onlus  dal 12 al 16 ottobre 
2017 in Piazza Vittorio Veneto; 

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 al Turismo 
Alberto Sacco 

 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 

L’Assessore alle Politiche per l’Ambiente 
e alla Protezione Civile 

Alberto Unia 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

Antonella Rava 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 58  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 16 ottobre 2017 al 30 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 26 ottobre 2017. 
 
 
 
 
    


