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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 novembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: FESTA DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "BORGO PO" 
DENOMINATA "FESTA D'AUTUNNO". ESENZIONE PARZIALE CANONE C.O.S.A.P. 
PER VIA MONFERRATO TRATTO DA PIAZZA GRAN MADRE A VIA SANTORRE DI 
SANTAROSA ESCLUSA, AI SENSI ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra  
di concerto con gli Assessori Sacco e Rolando.  

 
L’Associazione Borgo Po, nella persona del Presidente Rossano Fiorini, con sede in 

Torino - via Sacchi, 58 C.F. 97649510019 P.IVA 11597500013, ha presentato il progetto per la 
manifestazione programmata per il giorno 15 ottobre 2017, denominata “Festa D’Autunno” che 
interesserà l’area di piazza Gran Madre di Dio, da corso Casale a via Cosmo, via Monferrato da 
piazza Gran Madre a via Romani, via Santorre di Santarosa da via Monferrato a via Cosmo, via 
Romani da via Monferrato a via Cosmo.  

L’iniziativa prevede l’apertura del 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell’area 
interessata della manifestazione e 80 operatori commerciali su area pubblica, per un totale di 
occupazione di suolo pubblico di mq. 540. 

Nelle more di approvazione del progetto della manifestazione, la Circoscrizione 8 ha 
provveduto in data 31 luglio 2017 a inoltrare richiesta di ordinanza viabilità chiusura al traffico, 
a riscontro della quale il Servizio Urbanizzazioni, in data 24 agosto 2017, con prot. n. 11524, 
ha risposto che nel periodo della manifestazione i lavori di pedonalizzazione interesseranno 
solo il tratto di via Monferrato tra via Romani e via Santorre di Santarosa, incroci esclusi.  

In tal modo, risulta possibile svolgere la festa di Via solo nel tratto di via Monferrato, che 
va da piazza Gran Madre a via Santorre di Santarosa.  

La Direzione Infrastrutture e Mobilità con nota del 17 agosto 2017 prot. n. 11338 ha 
precisato che, visti gli imminenti lavori di pedonalizzazione di via Monferrato, si sarebbe 
preclusa la manifestazione.  

L’Associazione Borgo Po ha valutato che l’iniziativa avrebbe potuto realizzarsi senza 
compromettere la riuscita della festa e ha presentato, in data 30 agosto 2017, integrazione al 
progetto con il seguente dettaglio della zona: 
 - Via Villa della Regina (tratto da Via Martiri a Via Cosmo); 
 - Via Cosmo (tratto da Piazza Gran Madre a Via Romani); 
 - Via Monferrato (da Piazza Gran Madre a Via Santorre di Santarosa esclusa); 
 - Piazza Gran Madre (tratto da Via Martiri a Corso Casale); 
 - Via Romani (tratto da Corso Casale a Via Cosmo). 

Il 50% delle attività, in sede fissa, hanno aderito all’iniziativa (circa 45 attività). 
 E’ prevista la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale: 

1) n. 30 esercizi di commercio su sede fissa; 
2) n. 30 operatori commerciali su area pubblica; 
3) n. 10 produttori agricoli; 
4) n. 10 operatori del proprio ingegno; 
5) n. 5 associazioni, fondazioni. 
L’occupazione commerciale è di 520 mq e l’occupazione non commerciale è di 1000 mq 

per un totale di 1520 mq. 
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L’orario di vendita su area pubblica si svolgerà dalle ore 7,30 alle ore 20,00; pertanto, 
visto il grande riscontro ottenuto nell’ultima manifestazione, l’associazione Borgo Po intende 
replicare l’evento per valorizzare l’area urbana, in accordo con i commercianti delle vie 
interessate, allestendo le proprie vetrine a tema autunnale e proponendo attività artigianali, 
culturali, economiche e sociali. In questa manifestazione saranno invitati i produttori tipici 
regionali, la Coldiretti con prodotti specifici di stagione, artigiani con diverse tipologie d’arte, 
varie associazioni del territorio e la Croce Rossa Italiana. 

Con successiva deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 8 del 6 settembre 2017 
(mecc. 2017 03477/091) è stata approvata ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento delle 
Feste di via n. 366, la realizzazione del progetto della Festa di Via, presentata dall’Associazione 
“Borgo Po”, manifestazione prevista per il giorno 15 ottobre 2017. 

Considerato che l’area in cui si svolge parte della Festa di Via è interessata dal cantiere 
per la realizzazione della pedonalizzazione di Via Monferrato (tratto Via Santorre di Santarosa 
- Via Romani), il che comporta un’oggettiva difficoltà allo sviluppo delle attività commerciali 
lungo tutta la via, si ritiene opportuno, al fine di contribuire ad una occasione di promozione 
delle attività commerciali della via Monferrato, concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. 
A) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città di Torino n. 257, l’esenzione parziale dal 
pagamento del canone per l’occupazione suolo pubblico richiesto dall’Associazione “Borgo 
Po”.   

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, che integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’art. 14, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della 
Città di Torino n. 257, l’applicazione dell’esenzione parziale dal pagamento del canone 
previsto per l’occupazione del suolo pubblico richiesto dall’Associazione Commercianti 
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“Borgo Po”, per la realizzazione della Festa di Via denominata “Festa d’Autunno”, da 
svolgersi nelle Vie: - Via Villa della Regina (tratto da Via Martiri a Via Cosmo) – 
Via Cosmo (tratto da Piazza Gran Madre a Via Romani) - Via Monferrato (da Piazza 
Gran Madre a Via Santorre di Santarosa esclusa) - Piazza Gran Madre (tratto da Via 
Martiri a Corso Casale) - Via Romani (tratto da Corso Casale a Via Cosmo, per un 
mancato introito di Euro 178,82 Euro riferiti al solo tratto di via Monferrato da Piazza 
Gran Madre a via Santorre di Santarosa escluso; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico, in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito C.O.S.A.P. che ammonta ad Euro 178,82, a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 1), il canone di occupazione suolo 
pubblico  commerciale richiesta pari a mq 520 è di Euro 623,27 dei quali Euro 178,82 
riferiti a Via Monferrato, tratto Piazza Gran Madre - Via Santorre di Santarosa escluso; 

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.  

 
 

 
 

L'Assessora  
alla Viabilità e Trasporti, Infrastrutture, 

Mobilità Sostenibile  
e Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore  
al Lavoro, Commercio  

Attività Produttive, Economato 
Contratti e Appalti e Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

L’Assessore  
al Bilancio, Tributi,  

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 
 

Il Dirigente  
Area Commercio 

Attività Produttive e Lavoro 
Roberto Mangiardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 68 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 27 novembre 2017 all’11 dicembre 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 7 dicembre 2017. 
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