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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE UNICREDIT PER PROGETTO 
"RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO". MODALITA' 
OPERATIVE. PRECISAZIONI.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta del Vicesindaco Montanari e dell’Assessore Rolando.    
 

A metà dello scorso anno 2016 la Città di Torino ha avviato una procedura finalizzata alla 
selezione di uno sponsor che fosse disponibile ad affiancare l’Amministrazione per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio privato, compreso il rifacimento/tinteggiatura delle 
facciate degli edifici. Attraverso la riqualificazione degli edifici e anche, a maggior ragione, 
delle loro facciate, viene migliorata la qualità degli spazi urbani e l’immagine che la città offre 
ai turisti e più in generale verso l’esterno. Tale attività corrisponde quindi al perseguimento di 
una generale finalità istituzionale propria di una amministrazione cittadina. 

La citata procedura ex art. 19 del vigente Codice dei contratti pubblici ha portato alla 
selezione della proposta di sponsorizzazione avanzata da Unicredit S.p.A. (deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 dicembre 2017 – mecc. 2017 06386/009), alla successiva 
sottoscrizione del contratto ed al versamento da parte di Unicredit di un contributo pari ad Euro 
2.709.508,00 al netto di IVA. 

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2018 (mecc. 
2018 00376/103) sono state approvate le prime modalità operative relative alle concessioni di 
suolo pubblico per la realizzazione di interventi di riqualificazioni e manutenzione del 
patrimonio edilizio privato. 

Alla luce delle prime applicazioni delle citate modalità, risulta ora necessario proporre 
alcune modifiche o precisazioni a quanto definito dalla Giunta Comunale nella deliberazione 
del 6 febbraio 2018, relativamente alla comunicazione che, in base al contratto di 
sponsorizzazione, deve essere collocata sui punteggi dei cantieri che usufruiscono delle 
agevolazioni COSAP per il progetto di riqualificazione. 

La deliberazione del 6 febbraio 2018 prevedeva infatti che fossero a carico dell’Urban 
Center Metropolitano (ora Urban Lab) sia le richieste di autorizzazioni per le comunicazioni 
effettuate sui ponteggi che il contestuale versamento del canone. 

Poiché la comunicazione apposta sui ponteggi è espressamente prevista nel quadro di una 
attività (miglioramento della qualità degli spazi urbani e dell’immagine della città) che rientra 
a pieno titolo nelle finalità istituzionale della civica Amministrazione, si ritiene che tale 
tipologia di comunicazione rientri nella fattispecie di cui all’art. 21 (esoneri/esenzioni), c.2, lett. 
A) del “Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie” della Città di 
Torino, prevedendone quindi l’esonero dal pagamento del canone. Inoltre, poiché si tratta di 
una comunicazione standard che viene ripetuta in un numero molto elevato di cantieri, per non 
gravare gli uffici con ripetuti e non giustificati adempimenti amministrativi, potrà essere 
definita dagli uffici stessi una modalità di autorizzazione unica per l’insieme degli interventi di 
comunicazione sui ponteggi effettuati nel quadro del progetto di riqualificazione sponsorizzato 
da Unicredit. 

Secondo quanto previsto nel contratto di sponsorizzazione, è stato definita, in accordo tra 
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Città e Unicredit, la comunicazione standard da collocare sui ponteggi. 

Per quanto concerne la comunicazione su immobili vincolati o su aree sottoposte a 
vincolo da parte del Ministero dei Beni Culturali, si dà mandato agli uffici di verificare con la 
Soprintendenza competente la possibilità di definire un modello di comunicazione tipo, 
sostitutivo delle singole, puntuali verifiche. 

 
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 informa palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le modalità operative così come definite in premessa per la realizzazione del 

progetto di riqualificazione del patrimonio edilizio privato, oggetto di una specifica 
sponsorizzazione da parte di Unicredit S.p.A., a parziale modificazione di quanto già 
stabilito con deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2018 
(mecc. 2018 00376/103); 

2) di autorizzare l’esenzione ai sensi dell’articolo 21, c. 2, lett. A) del vigente “Regolamento 
per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie” delle attività di 
comunicazione sui ponteggi (all. 1) nell’ambito del progetto di cui al punto 1 del 
dispositivo; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 2); 

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.       

 
 

Il Vicesindaco 
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Guido Montanari 
 
 
 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi 
Sergio Rolando 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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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 3 maggio 2018 al 17 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 13 maggio 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 












