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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
 
     
 
OGGETTO: DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER L`OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL 
SUOLO PUBBLICO. AGGIORNAMENTO IMPORTI.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta  dell’Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 02342/024) del 22 maggio 2008 
sono stati istituiti i diritti  di istruttoria e ricerca da applicare per l’attività amministrativa posta 
in essere dalle Divisioni Suolo Pubblico e Commercio a seguito della presentazione da parte dei 
privati di istanze o denunce dirette al rilascio di autorizzazioni o concessioni; il provvedimento 
demandava alla Giunta la specificazione degli importi dei diritti di istruttoria, attuata attraverso 
la deliberazione  (mecc. 2008 03068/016) del 27 maggio 2008. 

Con deliberazione del  Consiglio Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, 
avente ad oggetto gli indirizzi in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie 
simili, si è stabilito di aggiornare i diritti istruttori di cui alla deliberazione di cui sopra (mecc. 
2008 03068/016 del  27 maggio 2008), successivamente aggiornata per ultimo con la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  2012 03372/103) del 28 giugno 2012, 
relativamente alle pratiche di occupazione temporanea di suolo pubblico di competenza del 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico facente parte dell’Area Tributi  e Catasto, nonché 
dell’Ufficio Eventi e Manifestazioni (incardinato nel servizio Gabinetto della Sindaca), nonché 
di competenza degli uffici delle Circoscrizioni che istruiscono pratiche di suolo pubblico di 
natura temporanea. 

In ottemperanza al provvedimento citato (deliberazione del  Consiglio Comunale  - mecc. 
2017 00883/024 - del 30 marzo 2017) ed in considerazione della complessità del procedimento 
amministrativo preordinato al rilascio della concessione che prevede l’acquisizione di pareri da 
parte di diversi settori dell’Amministrazione, delle partecipate della Città e che comporta il 
controllo sulla situazione debitoria di ogni singolo contribuente richiedente la concessione del 
suolo pubblico in applicazione dell’art. 5, comma 6, del vigente Regolamento COSAP, si 
determina come segue l’aggiornamento dei diritti di istruttoria applicati nei procedimenti per il 
rilascio di concessioni   di occupazione temporanea di suolo pubblico: 

AREA TRIBUTI E CATASTO 

Tipologia provvedimento 
Diritto in vigore - 

Euro  
Diritto aggiornato - 

Euro  
Concessioni soggette ad esame di commissioni 
o conferenze di servizi. 20,00 30,00 
Concessioni relative ad esecuzione di scavi 
(grandi cantieri) 60,00 80,00 

Concessioni per la posa di ponteggi e steccati 30,00 40,00 

Concessioni per dehors continuativi 40,00 50,00 
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Concessioni relative a manomissione di suolo 30,00 40,00 

UFFICIO EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL GABINETTO DELLA SINDACA 

Tipologia provvedimento 
Diritto in vigore - 

Euro  
Diritto aggiornato - 

Euro  
Concessioni soggette ad esame di commissioni 
o conferenze di servizi. 20,00 30,00 
Concessioni non  soggette ad esame di 
commissioni o conferenze di servizi. 7,00 10,00 

Concessioni relative a promozioni commerciali 15,00 20,00 
 

CIRCOSCRIZIONI 

Tipologia provvedimento                  
Diritto in vigore - 

Euro 
Diritto aggiornato – 

Euro  

Concessioni non soggette a pareri 7,00 10,00 

Concessioni soggette a pareri 20,00 30,00 

Dehors stagionali 30,00 40,00 
 
Si confermano, inoltre: 

- la reiterazione del pagamento del diritto di istruttoria nell’ipotesi di variazione dei dati 
inizialmente richiesti, quando tale variazione comporta la ripetizione dell’istruttoria, 
compresa la predisposizione di nuovi provvedimenti (ordinanze), preordinati al rilascio 
della concessione di occupazione suolo pubblico; 

- l’applicazione del diritto di istruttoria anche nei confronti di istanze di occupazione  suolo 
pubblico esenti dal relativo canone  ai sensi del vigente Regolamento COSAP, oppure 
esenti dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. 
 
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 
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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 i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamati, gli importi aggiornati dei diritti di istruttoria meglio descritti in premessa; 
2) di  confermare  la reiterazione del pagamento del diritto di istruttoria nell’ipotesi di 

variazione dei dati inizialmente richiesti, quando tale variazione comporta la reiterazione 
dell’istruttoria, compresa la predisposizione di nuovi provvedimenti (ordinanze), 
preordinati al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico; 

3) di confermare l’applicazione del diritto di istruttoria anche nei confronti di istanze di 
occupazione  suolo pubblico esenti dal relativo canone  ai sensi del vigente Regolamento 
COSAP, oppure esenti dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.; 

4) 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’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
                       
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

 
Verbale n. 74 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017. 
 
 
 
     
 
 
 


