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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 gennaio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: "UNA VITA DA SOCIAL", CAMPAGNA DELLA POLIZIA POSTALE. 
PIAZZA CASTELLO, 1 FEBBRAIO 2018. AUTORIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO 
DELLA MANIFESTAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART.23, COMMA 7, DEL 
REGOLAMENTO COSAP N. 257 VIGENTE. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Polizia di Stato – compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni promuove la 
campagna educativa “Una vita da social”, finalizzata alla sensibilizzazione e alla prevenzione 
rispetto ai rischi e ai pericoli connessi all’utilizzo della rete Internet, con la partecipazione di 
classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Torino e Provincia. L’iniziativa si 
svolge nelle principali piazze italiane e prevede il posizionamento di un truck brandizzato e di 
2 gazebo. La Questura di Torino ha provveduto a inoltrare regolare domanda di occupazione 
suolo pubblico (n. 2018/40/221 del  15/01/2018) per l’area di Piazza Castello di fronte alla 
Prefettura per l’1 febbraio (dalle ore 06.00 alle ore 16.00, montaggi e smontaggi compresi), ma 
essendo l’iniziativa prevista in una piazza aulica della Città risulta necessario un 
provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del Regolamento 
C.O.S.A.P. (n. 257). 

Considerato il carattere istituzionale del soggetto richiedente e le finalità dell’operazione 
di sensibilizzazione, valutata la brevità della durata dell’iniziativa, si ritiene sussistano i 
presupposti per consentirne lo svolgimento, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 
23, comma 7 del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257). 

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 dell’iniziativa “Una vita da social”, giovedì 1 
febbraio 2018 in Piazza Castello (fronte Prefettura, dalle ore 06.00 alle ore 16.00) in 
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deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del Regolamento 
Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

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 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Antonella Rava 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________ 
 

 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 5 febbraio 2018 al 19 febbraio 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 15 febbraio 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

