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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
    
 
OGGETTO: PROGETTO "SAN SALVARIO HOUSE", PARROCCHIA SS PIETRO E  
PAOLO APOSTOLI.   RIDUZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 257. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino 
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
Il  progetto residenziale “San Salvario House”, presentato dalla Parrocchia SS. Pietro e 

Paolo Apostoli,  prevede il recupero funzionale della canonica dell’edificio di culto in Via 
Saluzzo n. 25,  con la costituzione di camere di varie dimensioni – per un totale di 14 posti letto 
– e spazi comuni da destinare all’accoglienza  temporanea di studenti, lavoratori e precari in 
attesa di trovare una collocazione stabile, con particolare attenzione ai giovani migranti e 
stranieri non accompagnati – neo maggiorenni – in uscita da percorsi di assistenza,  insieme con 
attività educative e formative volte a completare il percorso di crescita di tali giovani per 
favorirne l’autonomia.  L’intervento di  housing sociale è inserito nel “Programma Comunale 
di Social Housing”  approvato con deliberazione della Giunta Comunale del  12 dicembre 2017 
(mecc. 2017 05938/012), in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 
55-9151/2008. 

Poiché tale progetto assume un carattere di pubblica utilità, in quanto intende fornire un 
supporto concreto a persone svantaggiate e in condizioni di conclamata fragilità sociale,  
attraverso l’accoglienza temporanea e attività educative e formative a sostegno di percorsi di 
autonomia, si ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 14, comma 1, 
lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257) 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. 

La Città è sollevata da  qualsiasi responsabilità in merito alla installazione e alla presenza 
 delle attrezzature indicate nell’area concessa e alle attività che si svolgeranno nell’area stessa 
e nelle aree circostanti in relazione all’uso di tali attrezzature. 

Al fine di quantificare la percentuale di riduzione del succitato canone, si è ritenuto 
opportuno operare in analogia con i parametri stabiliti per il Regolamento n. 214 (Regolamento 
comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni), applicando anche per 
la valutazione oggetto del presente provvedimento i criteri già in uso nell’ambito delle 
concessioni per la determinazione della riduzione del canone commerciale a favore degli 
organismi senza scopo di lucro; in esito a tale valutazione la riduzione è stata fissata nelle 
misura dell’80% del canone di occupazione suolo pubblico. 

La Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli ha presentato istanza prot. 2018/3/2128 per 
l’allestimento di ponteggio e steccato in Largo Saluzzo ed ha ottenuto parere favorevole dai 
competenti Servizi tecnici per i seguenti periodi: 
- dal 19.02.2018 al 19.04.2018 – importo canone Euro 2.757,66 di cui Euro 2.617,44 

versati in data 12.2.2018 ed Euro 140,22 versati in data 1.3.2018; 
- dal 20.04.2018 al 30.05.2018 (proroga) – importo canone Euro 1.918,87 versato in data 
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19.4.2018. 
La riduzione del canone ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 

Regolamento COSAP è stata richiesta con nota 2615 del 27.03.2018. 
Per poter proseguire i lavori, la Parrocchia, nelle more dell’approvazione del beneficio, 

ha provveduto al versamento dell’intero canone anche con la proroga dell’occupazione. 
Si autorizza, pertanto, il rimborso del canone già versato all’atto del ritiro delle 

concessioni che ammonta ad Euro 2.206,13 per il primo periodo richiesto ed Euro 1.535,09 per 
la proroga. La riduzione del canone si estende ad eventuali ulteriori istanze di proroga 
dell’occupazione in oggetto. 

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo 
C.O.S.A.P.  che ammonta complessivamente ad Euro 3.741,22 a seguito dell’applicazione della 
riduzione prevista dal presente provvedimento.  

  
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 espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
(n. 257), una riduzione pari all’80% del canone per l’occupazione del suolo pubblico 
relativo all’occupazione dell’area richiesta dalla Parrocchia SS Pietro e Paolo Apostoli 
con istanza prot. n. 2018/3/2128. Il canone richiesto e versato fino alla data di 
approvazione della presente deliberazione per la superficie e la durata indicate dalla 
Parrocchia SS Pietro e Paolo Apostoli ammonta complessivamente ad Euro 4.676.53 così 
ripartiti: 

 - Euro 2.757,66 per il periodo dal 19.02.2018 al 19.04.2018 di cui Euro 2.617,44 versati 
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in data 12.2.2018 ed Euro 140,22 in data 1.3.2018; 
- Euro 1.918,87 per il periodo dal 20.04.2018 al 30.05.2018 (la proroga) versati in data 
19.4.2018; 

2) di autorizzare il rimborso delle seguenti quote di canone corrispondenti all’80% degli 
importi versati dalla Parrocchia SS Pietro e Paolo Apostoli: 
- Euro 2.206,13 riferiti alla prima concessione di occupazione suolo pubblico; 
- Euro 1.535,09 riferiti alla proroga; 

3) di estendere il beneficio della riduzione del canone nella misura dell’80% ad eventuali 
future istanze di proroga dell’occupazione in oggetto; 

4) di dare atto che la Città è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito alla installazione 
e alla presenza delle attrezzature indicate nell’area concessa e alle attività che si 
svolgeranno nell’area stessa e nelle aree circostanti in relazione all’uso di tali 
attrezzature;. 

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 minor 
introito COSAP che ammonta ad Euro 3.741,22 a seguito dell’applicazione della 
riduzione prevista al precedente punto 1); 

6) 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 Salute, 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
  
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
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Area Edilizia Residenziale Pubblica   
Giovanni Magnano 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità  
e Occupazione Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 30 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 4 giugno 2018 al 18 giugno 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 giugno 2018. 
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