
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 2018 01349/001 
CT 
0/A    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI – 
Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
   
 
     
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI VARIE IN PIAZZE AULICHE. AUTORIZZAZIONE 
DELLO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART.23, 
COMMA 7, DEL REGOLAMENTO COSAP N.257 VIGENTE. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori  Finardi, Leon,  Schellino e Unia.    

 
Il 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, la Fondazione 

Piemonte dal Vivo realizzerà, dalle 16.00 alle 17.30, in Piazza San Carlo Together We Dance, 
un appuntamento che vedrà protagonisti 130 allievi delle scuole di danza di Torino e dell’area 
metropolitana e i principali soggetti del territorio che si occupano della diffusione e della 
promozione della danza: Teatro Stabile/Torinodanza Festival, Mosaico Danza/Interplay 
Festival,  Fondazione Teatro Piemonte Europa/ Festival Palcoscenicodanza. Le compagnie 
daranno vita a  4 performance con un focus particolare sulla celebre coreografia di Rosas danst 
Rosas di Anne Teresa De Keersmaeker. 

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città (n. 1974 della Giunta Comunale 5 
aprile 2018) e Fondazione  Piemonte dal Vivo (C.F. 08613620015) ha provveduto a inoltrare 
regolare domanda di suolo pubblico (n. 2018/40/1779) per l’occupazione di piazza San Carlo il 
29 aprile dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (montaggi e smontaggi compresi) ma essendo 
l’iniziativa prevista in piazza aulica della Città risulta necessario un provvedimento 
autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23 comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 120° anniversario della fondazione della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Settore Giovanile Scolastico Piemonte e Valle D’Aosta 
della F.I.G.C. intende realizzare Womens’ Football Week, un appuntamento dedicato al calcio 
femminile in età giovanile di carattere ludico-sportiva riservata alle giovani atlete con lo scopo 
di diffondere i valori positivi dello sport. La manifestazione è prevista nella mattina di sabato 
28 aprile in piazza Castello, dove saranno allestiti due piccoli campetti da calcio in cui disputare 
gli incontri 3 contro 3 con la guida di istruttori federali. 

La manifestazione ha presentato richiesta di patrocinio alla Città (n. 2078 in attesa di 
Giunta Comunale) e la F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico – Piemonte e Valle d’Aosta (C.F. 
01357871001) ha provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2018/40/1741) 
per l’occupazione di piazza Castello dalle ore 08.30 alle ore 13.00 (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 
COSAP (n. 257). 

L’ACI – Automobile Club Torino, in occasione del 120° anniversario della sua 
fondazione, realizzerà Karting in Piazza, una manifestazione riservata ai ragazzi dai 7 agli 11 
anni e dedicata alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale. A compimento dei moduli 
didattico-formativi che ACI attiva ogni anno con le scuole l’ACI ha dunque previsto, per l’8 e 
il 9 maggio in Piazza Castello, un breve corso teorico-pratico per la guida dei kart elettrici con 
prova gratuita su un percorso stradale con segnaletica orizzontale e verticale (m 300, delimitato 
da protezioni con la compresenza di massimo 4 kart omologati di limitate prestazioni). Tutto 
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l’evento si svolgerà sotto la direzione di un istruttore federale con licenza ACI Sport e con la 
copertura di una polizza RCT consona stipulata da ACI.  

ACI – Automobile Club Torino  (C.F. 00498530013) ha ottenuto il patrocinio alla Città  
(n. 1270 Giunta Comunale del 13 marzo 2018) e ha provveduto a presentare regolare domanda 
di suolo pubblico (n. 2018/40/1849) per l’occupazione di Piazza Castello dalle ore 07.00 dell’8 
maggio alle ore 16.00 del 9 maggio (montaggi e smontaggi inclusi), ma essendo l’iniziativa 
prevista in piazza aulica della Città risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga 
espressa all’articolo 23 comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 

Sabato 26 maggio 2018 l’Associazione Amici Bambini Cardiopatici onlus intende 
realizzare una campagna di sensibilizzazione con il posizionamento in Piazza Vittorio 
Veneto/esedra A di 5 gazebo 3x3 e un camper per le visite cardiologiche e 
l’elettrocardiogramma gratuito (per un totale di occupazione di 200 mq). 

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città (n. 1180 della Giunta Comunale 
del 27 marzo 2018) e l’Associazione Amici Bambini Cardiopatici onlus (C.F. 97541900011) ha 
provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2018/40/889) per l’occupazione 
di piazza Vittorio Veneto dalle ore 8.00 alle ore 17.30 di sabato 26 maggio 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 COSAP (n. 257). 

L'Associazione VIP – ViviamoInPositivo onlus, che opera in ambito socio-sanitario 
svolgendo attività di clownterapia nei principali ospedali della Città e sviluppa progetti 
socio-educativi per bambini e adolescenti a rischio, come ogni anno intende realizzare, in 
contemporanea con molte altre città italiane, la Giornata del Naso Rosso. La 14° edizione 
dell’iniziativa prevede un allestimento, domenica 20 maggio, in Piazza Castello, di 23 gazebo, 
griglie espositive, tavoli, tappeti, finalizzato ad attività di sensibilizzazione, intrattenimento con 
musica, balli e laboratori, raccolta fondi a fine benefico per i progetti dell’Associazione. 

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città (n. 748 della Giunta Comunale del 
 5 aprile 2018) e l’Associazione VIP – ViviamoInPositivo onlus (C.F. 97573550015) ha 
provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2018/40/594) per l’occupazione 
di Piazza Castello dalle ore 7.00 alle ore 21.00 di domenica 20 maggio 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 COSAP (n. 257). 

Domenica 13 maggio 2018 l’Associazione Arcobaleno Aids intende realizzare una 
campagna di sensibilizzazione con test HIV a risposta rapida con il posizionamento in Piazza 
Castello di due autoemoteche, un gazebo 3x3, griglie espositive, plance e tavoli.  

La manifestazione ha presentato richiesta per  il patrocinio della Città (n. 1422 in attesa 
di Giunta Comunale) e l’Associazione Arcobaleno Aids (C.F. 90013820015) ha provveduto a 
inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2018/40/1279) per l’occupazione di Piazza 
Castello dalle ore 8.00 alle ore 21.00 di domenica 13 maggio ma essendo l’iniziativa prevista in 
una piazza aulica della Città risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga 
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espressa all’articolo 23 comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 

FederBio, associazione italiana di produttori biologici, ha proposto la realizzazione, dalle 
ore 9.00 alle ore 19.00 di sabato 26 maggio in Piazza Vittorio Veneto/esedra B, della Festa del 
Bio, un progetto che vuole informare il consumatore sulla differenza di un prodotto  biologico 
rispetto a un prodotto tradizionale, sull’importanza e la piacevolezza di introdurre prodotti 
biologici nella «spesa» e nel consumo quotidiano. L’iniziativa è articolata in un villaggio 
costituito da 15 casette prefabbricate in legno che ospiteranno le aziende biologiche con i loro 
prodotti, dove sarà possibile conoscere le storie di chi opera nel settore e degustare le eccellenze 
del bio, oltre a un’area palco dove saranno ospitati incontri con esperti nutrizionisti, giornalisti 
e divulgatori, con annesso Baby Bio Park per intrattenere i bambini con attività 
ludico-educative. 

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città (n. 1052 della Giunta Comunale 
del  5 aprile 2018) e la Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica (C.F. 
02252171208) ha provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2018/40/1838) 
per l’occupazione di Piazza Vittorio Veneto dalle ore 9.00 di venerdì 25 maggio alle ore 19.00 
di domenica 27 maggio 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 COSAP (n. 257). 

Considerata la finalità delle iniziative nell’ottica della sensibilizzazione dei cittadini su 
alcuni temi sociali, culturali, civili e ambientali e della promozione dei valori dello sport e dei 
corretti stili di vita, 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;  
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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 delle iniziative: 
- Together We Dance, Giornata internazionale della danza, realizzata da Fondazione 

Piemonte dal Vivo domenica 29 aprile 2018 in piazza San Carlo;  
- Womens’ Football Week, realizzato da F.I.G.C. Piemonte e Valle d’Aosta  il 28 

aprile 2018 in piazza Castello; 
- Karting in Piazza, realizzato da ACI – Automobile Club Torino l’8 e il 9 maggio 

2018 in piazza Castello; 
- Campagna di sensibilizzazione, realizzata da Associazione Amici Bambini 

Cardiopatici onlus sabato 26 maggio 2018 in piazza Vittorio Veneto; 
- Giornata del Naso Rosso, realizzata da VIP – Viviamo in Positivo onlus domenica 

20 maggio 2018 in piazza Castello; 
- Campagna di sensibilizzazione, realizzata da Arcobaleno Aids domenica 13 

maggio in piazza Castello 
- Festa del Bio, realizzata da FederBio il 26 maggio in Piazza Vittorio Veneto 

 in 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 

 
L’Assessore allo Sport 

Roberto Finardi 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
L’Assessora alle Politiche Sociali 

Sonia Schellino 
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L’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente 

Alberto Unia 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Emilia Obialero 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 22 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 23 aprile 2018 al 7 maggio 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 3 maggio 2018. 
    


