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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO E FONDAZIONE TEATRO 
STABILE TORINO. ESENZIONE AL PAGAMENTO DEL CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER IL CARICO E SCARICO DI 
ALLESTIMENTI SCENICI E MATERIALE TEATRALE PER GLI ANNI 2018 E 2019. 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessora Leon 
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
Con deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2004 (mecc. 

2004 00002/045), esecutiva dal 25 luglio 2004, è stata approvata l’adesione della Città in 
qualità di Socio Aderente alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e ne è stato approvato lo 
schema di statuto. Tale Statuto, all’art. 2, stabilisce gli scopi istituzionali della Fondazione, 
prevedendo che questi siano il perseguire finalità artistiche, culturali e sociali e, in particolare, 
tra le altre cose, che la Fondazione produca direttamente o in coproduzione, distribuisca e ospiti 
spettacoli teatrali; diffonda la cultura teatrale; produca spettacoli per giovani e ragazzi; curi la 
formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, valorizzi il 
repertorio italiano contemporaneo e svolga attività di sperimentazione anche mediante il 
sostegno dell’attività di ricerca e di sperimentazione, e che la Città di Torino è socio fondatore 
della Fondazione Teatro Regio di Torino, così come previsto anche all’art. 1 dello Statuto della 
Fondazione approvato  l’11 maggio 1999. Lo Statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino, 
ente senza fini di lucro, stabilisce all’art. 2 gli scopi istituzionali della fondazione, prevedendo 
che essa diffonda l’arte musicale realizzando in Italia e all’estero spettacoli lirici, di balletto, 
concerti o altri eventi musicali, oltre a perseguire altri fini quali la formazione dei quadri 
artistici e tecnici, l’educazione musicale della collettività, la promozione della ricerca oltre, 
naturalmente, a provvedere alla gestione dei teatri ad essa affidati. 

In questo quadro, per perseguire le finalità sopra citate e in considerazione 
dell’importanza che riveste per la Città la programmazione delle due Fondazioni, si inseriscono 
le richieste, motivate da rilevanti esigenze rispondenti anche al pubblico interesse, della 
Fondazione Teatro Stabile Torino e della Fondazione Teatro Regio Torino di poter disporre di 
uno spazio adeguato per il carico e scarico degli allestimenti scenici e delle attrezzature teatrali 
in prossimità dei tre teatri Carignano, Gobetti e Regio. 

Si ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione, nel caso di specie, dell’art. 14 
comma 1 lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P., che prevede, in presenza di una utilità 
sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, la 
possibilità di approvare, con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino 
all'esenzione totale, del canone di occupazione del suolo pubblico. 

In considerazione del pubblico interesse delle varie iniziative realizzate e promosse dalla 
Fondazione Teatro Stabile Torino e dalla Fondazione Teatro Regio Torino, si ritiene opportuno 
approvare l’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per la 
concessione per l’occupazione del suolo pubblico per il carico e scarico degli allestimenti 
scenici e del materiale teatrale. 

Le aree per la cui concessione sarà applicata l’esenzione totale dal pagamento del canone 
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C.O.S.A.P. per il carico e scarico degli allestimenti scenici e del materiale teatrale saranno 
rispettivamente per il Teatro Stabile via Verdi prospiciente il civico 25 (Teatro Gobetti), via 
Principe Amedeo, numero civico 3 (Teatro Carignano),  per il Teatro Regio via Verdi 3 
(banchina rialzata adiacente al marciapiede nord – compresa tra P. Accademia Militare e uscita 
di sicurezza palcoscenico), come da planimetrie allegate delle aree interessate che fanno parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento  (all. 1, 2 e 3). L’esenzione sarà consentita 
limitatamente alle aree sopraindicate per le occupazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 
2018 e fino alla data del 31 dicembre 2019. Si dà atto che non ricorrono i presupposti per la 
valutazione di impatto economico (VIE) (all. 4). 

Il mancato introito per il periodo indicato nella presente deliberazione e derivante 
dall’esenzione del canone di occupazione suolo pubblico per il Teatro Regio ammonta ad Euro 
73.627,80 e per il Teatro Stabile ammonta ad Euro 53.874,00 per un totale di Euro 127.501,80. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.              
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 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente 

Regolamento C.O.S.A.P. della Città, l’esenzione totale dal pagamento del canone di 
occupazione del suolo pubblico a favore della Fondazione Teatro Stabile Torino e della 
Fondazione Teatro Regio Torino, fino alla data del 31 dicembre 2019 per l’occupazione 
delle seguenti aree: per il Teatro Stabile via Verdi prospiciente il civico 25 (Teatro 
Gobetti), via Principe Amedeo, numero civico 3 (Teatro Carignano ) e per il Teatro 
Regio, in via Verdi 3 (banchina rialzata adiacente al marciapiede nord – compresa tra P. 
Accademia Militare e uscita di sicurezza palcoscenico);  

2) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
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valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di C.O.S.A.P. che, valutato in base alle tariffe attualmente vigenti, è 
complessivamente pari ad Euro 127.501,80 a seguito dell’applicazione dell’esenzione  
prevista al precedente punto 1);  

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 Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Suolo Pubblico, Personale 
e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Arti Visive, Cinema, Teatro 

Francesco De Biase 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 78 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              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 4 gennaio 2018 al 18 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 14 gennaio 2018. 
 
 
 
 
      






















