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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 febbraio 2018 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Maria LAPIETRA e Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: FESTEGGIAMENTI CAPODANNO CINESE, 17 FEBBRAIO 2018 PIAZZA 
CARLO ALBERTO. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL' ART. 23, COMMA 7. 
CONTRIBUTO IN SERVIZI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Giusta.    
 

La Festa di Primavera, conosciuta all'estero come Capodanno cinese, è la più importante 
festività annuale in Cina. Tradizionalmente questo periodo di festa dura 15 giorni, a partire 
dalla fine dell'anno lunare fino alla Festa delle Lanterne. Per celebrare questa importante 
ricorrenza l’Associazione  Nuova  Generazione ITALO-CINESE (ANGI) di Torino ha 
proposto all’Amministrazione il progetto “Capodanno Cinese a Torino”. Tale progetto si pone 
l’obiettivo di valorizzare e consolidare il buon rapporto tra Città e la Comunità Cinese 
attraverso una serie di  iniziative culturali organizzate dalle associazioni cinesi firmatarie del 
protocollo di intesa “Tavolo permanente per il Dialogo e il Coordinamento di attività e 
progetti”, tavolo istituito con deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 28 
settembre 2017, (mecc. 2017 03857/050). 

Le Associazione Cinesi e Italo Cinesi organizzeranno un momento di festa pubblica 
sabato 17 febbraio 2018 in Piazza Carlo Alberto con la parata del Dragone, laboratori di 
calligrafia cinese, nodi cinesi, ritagli di carta, giochi e indovinelli, laboratorio di canto corale, 
accompagnato con la Cetra, il loro tradizionale strumento manuale.  

Il progetto, promosso da soggetti privati, ha ottenuto il patrocinio della Giunta Comunale 
in data 16 gennaio 2018 prot. n. 169 che prevede, altresì, la fornitura di materiali e attrezzature 
economali a titolo gratuito compatibilmente con le disponibilità di magazzino, compreso il 
trasporto ed il montaggio delle strutture, ove necessario, in deroga a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva 
dal 6 novembre 2000. 

Il progetto, promosso da soggetti privati, è patrocinato e sostenuto a condizione del 
puntuale rispetto di ogni normativa vigente in materia, ed in particolare delle vigenti norme, 
ordinanze e disposizioni in materia di sicurezza pubblica e orari dei trattenimenti all’aperto. 

A tal proposito le associazioni indicate hanno presentato regolare richiesta di 
Occupazione Temporanea Suolo Pubblico (n. pratica 2017/225), regolare segnalazione 
certificata di pubblico spettacolo, regolare richiesta di deroga al rumore e hanno inviato lettera 
via pec al Gabinetto del Questore con indicazioni della manifestazione. 

Ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Gestione Rifiuti della Città di Torino, gli 
organizzatori di eventi su aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulite con 
continuità l’area interessata dalla manifestazione, sia durante che al termine dell'iniziativa. 

Considerato che l’art. 23, comma 7 del Regolamento comunale COSAP (n. 257) 
individua alcune piazza centrali della Città, fra le quali anche piazza Carlo Alberto, nelle quali 
lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con occupazione suolo pubblico superiore a 10 metri 
quadrati deve essere autorizzata in deroga, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, 
che ne valuti e l’impatto e la necessità. 

Considerata la rilevanza del Capodanno Cinese e l’importanza delle celebrazioni in 
un’ottica di condivisione e integrazione e preso atto che, come si evince alla sopraccitata 
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richiesta di Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico, le strutture che saranno allestite 
hanno un impatto modesto sulla piazza stessa (12 pedane, 2 gazebo mt. 3x3, 12 tavoli, 30 sedie 
e un gruppo elettrogeno), con il presente provvedimento si intende autorizzare, in deroga a 
quanto disposto da Regolamento COSAP, l’utilizzo di piazza Carlo Alberto per lo svolgimento 
del Capodanno Cinese 2018. 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato concesso con 
il patrocinio su indicato, un contributo in servizi che prevede la fornitura di materiali e 
attrezzature economali a titolo gratuito compatibilmente con le disponibilità di magazzino, 
compreso il trasporto ed il montaggio delle strutture. 
 Gli organizzatori si impegnano a rispettare tutte le norme vigenti contenute e sottoscritte 
nel permesso di Deroga al Rumore di conseguenza a regolare le emissioni di sorgenti sonore ed 
assumere accorgimenti per diminuire il disturbo per i cittadini e ad allestire Piazza Carlo 
Alberto come da render approvato dalla Soprintendenza. 
 I soggetti promotori dovranno assicurare la propria presenza per tutta la durata della 
manifestazione e garantire un piano di impiego di personale di supporto, con un numero di 
operatori adeguato al numero di visitatori presenti, con compiti di accoglienza, trattamento, 
regolamentazione dei flussi e gestione delle procedure di evacuazione con le modalità previste 
dalle normative vigenti. 
 L’Amministrazione Comunale resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni 
che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà 
a carico esclusivamente degli organizzatori. E’ in capo agli organizzatori degli eventi 
l’assunzione della responsabilità civile e penale conseguente a qualsiasi danno a persone o cose. 
Spetta all’organizzazione l’onere di adeguate coperture assicurative. 
 L’Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a 
qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione della manifestazione. 

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di  impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato introito di Euro 
397,66 per contributi in servizi concesso con il patrocinio di Giunta Comunale prot. n. 169 del 
16 gennaio 2018.    

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 le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l’autorizzazione in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del 
Regolamento COSAP (n. 257) per lo svolgimento dei festeggiamenti del Capodanno 
cinese, organizzato dall’Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese (ANGI) in Piazza 
Carlo Alberto sabato 17 febbraio 2018; 

2) di stabilire che i soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno: 
- dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie, 
- provvedere alla pulizia dell’area; 

3) di stabilire che le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle 
norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo; 

4) di stabilire che l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed 
intrattenimento sono subordinati al rispetto di tutte le prescrizioni ed obblighi previsti 
dalla normativa vigente ed in particolare:  
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5) del D.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616, a condizione: 
1. della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, includente 

dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, 
e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 
prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali 
previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 

2. del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui 
le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere 
trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in 
capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e sua 
indicazione nel titolo; 

3. dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 del R.D. citato; 

4. della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  



2018 00425/050 5 
 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 

valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato 
introito di Euro 397,66 per fornitura di materiale economale; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 
città di Torino; 

7) 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 ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Mariangela De Piano 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 5 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 12 febbraio 2018 al 26 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 22 febbraio 2018. 
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