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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Sacco, Lapietra, Unia, Finardi e Rolando.     

 
La terza edizione del Salone dell’Auto Parco Valentino ha confermato il valore della 

manifestazione per la città, interessando il territorio urbano in un’iniziativa che ha coinvolto 
oltre 700.000 persone tra abitanti e turisti, 57 Brand partecipanti tra case automobilistiche e 
centri stile, più di 950 giornalisti e fotografi accreditati, oltre 500 articoli giornalistici, speciali, 
dirette e trasmissioni televisive e radiofoniche, offrendo una vetrina di rilievo nazionale e 
internazionale alla Città. Con l’edizione del 2017 la manifestazione si è confermata un 
appuntamento fisso e un punto di riferimento del calendario eventi automobilistici 
internazionali. 

In virtù di queste considerazioni, la Città ha accettato la proposta avanzata dal Comitato 
Organizzatore Parco del Valentino (C.F. 97776770014 e P.IVA 11274040010) di ospitare, dal 
6 al 10 giugno 2018, la quarta edizione della manifestazione che avrà un calendario di eventi 
articolato che si svilupperà in diverse aree della città.  

Nell’ottica di un coinvolgimento del territorio cittadino che vada oltre il centro Città, 
anche l’edizione 2018 avrà diversi focus e si svilupperà coinvolgendo molte aree della Città. 
Di seguito il calendario degli eventi che faranno parte della manifestazione. 

1) Mostra fotografica “Un percorso nella storia dell’automobile” - portici di via Po nel 
tratto compreso tra piazza Castello a via Accademia Albertina – sino al 10 giugno 2018. 

L’evoluzione stilistica e ingegneristica dell’automobile raccontata e stampata su circa 50 
pannelli è il tema di un’esposizione nazionale gratuita e allestita in spazi aperti, quali piazze, vie 
porticate, strade pedonali delle principali città italiane (Bari, Brescia, Milano, Modena, Roma, 
Torino, Verona). Un percorso culturale che ripercorre l’evoluzione dell’oggetto che 
maggiormente ha caratterizzato la storia recente, a partire dalla prima carrozza motorizzata di 
Peugeot fino a giungere al primo veicolo completamente elettrico di Tesla, dal grande potere 
d’intrattenimento perché semplice, intuitiva, fruibile da un target ampio di persone, perché 
racconta una storia che riguarda tutti.  

2) Progetto Commercianti dell’Auto di Torino - dal 15 maggio all’10 giugno 2018. 
Continua la collaborazione con gli esercizi commerciali della città, anche attraverso le 

associazioni di settore, per accogliere i visitatori e cittadini con allestimenti delle vetrine a tema 
auto e per offrire convenzioni e agevolazioni durante il Salone.  

3) Salone dell’Auto di Torino - Parco Valentino - dal 6 al 10 giugno 2018. 
Con la stessa formula delle passate edizioni si svolgerà l’esposizione statica della auto di 

oltre 50 tra Brand, Carrozzieri e Centri Stile su oltre 100 pedane ospitate nei viali del Parco; 
viene riconfermata l’area test drive (con partenza da viale Medaglie d’Oro e sviluppo in tre 
percorsi cittadini in viabilità ordinaria) in cui i visitatori potranno provare i modelli di punta 
delle Case automobilistiche, comprese le auto elettriche. L’allestimento generale delle strutture 
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dovrà essere realizzato conformemente alla planimetria allegata alla presente deliberazione 
(all. 1).   

4) Mostra di prototipi – Parco del Valentino - dal 6 al 10 giugno 2018. 
In un territorio come quello torinese non può mancare l’omaggio a chi la storia 

dell’automobile l’ha letteralmente disegnata, portando il talento e il knowhow piemontese in 
tutto il mondo. La città metropolitana dispone di un patrimonio culturale e artistico di rilievo 
internazionale, custodendo le collezioni dei più grandi tra i designer automotive che verranno 
esposte in concomitanza con la manifestazione al Parco del Valentino. La mostra comprenderà 
prototipi, one-off e vetture speciali, e potrà contare sul coinvolgimento di importanti nomi del 
design nazionale: Aldo Brovarone, Leonardo Fioravanti, Fabrizio Giugiaro, Filippo Perini e 
Paolo Pininfarina, oltre a tutti i designer che compongono il Comitato d’Onore del Salone 
dell’Auto. 

5) Gran Premio Parco Valentino, manifestazione dinamica non competitiva - piazza 
Castello | via Roma | piazza San Carlo - domenica 10 giugno 2018. 

Il Gran Premio Parco Valentino si svolgerà domenica 10 giugno con partenza da piazza 
Castello e arrivo alla Reggia di Venaria Reale (dalle 8 alle 12,30). A partire dalle 8,00 le 
supercar, vetture sportive e speciali di proprietari e collezionisti privati si raccoglieranno in 
piazza Castello, da cui partiranno dalle ore 10. Il percorso prevede un primo tratto transennato 
con chiusura totale del traffico - anello di circa 800 mt che comprende piazza Castello - via 
Roma - piazza San Carlo - e successivamente un percorso in viabilità ordinaria lungo circa 40 
km che, attraverso la collina torinese, porterà le vetture fino alla Reggia di Venaria Reale, dove 
sosteranno fino alla fine dell’evento. Lungo il percorso la sfilata si avvarrà della collaborazione 
della Polizia Municipale che presidierà e presterà assistenza negli incroci e punti di maggior 
criticità, affinché il tragitto si svolga nelle migliori condizioni e in piena sicurezza, sia per gli 
equipaggi che parteciperanno al Gran Premio, sia per i normali mezzi e le persone in transito. 
Per lo svolgimento dell’intera manifestazione il Comitato organizzatore si avvarrà come nelle 
passate edizioni del supporto e della collaborazione della Protezione Civile e dell’Aci.  

6) Road to Parco Valentino - sabato 9 e domenica 10 giugno 2018. 
La vocazione nazionale del Salone dell’Auto di Torino quest’anno trova nuova conferma 

nel progetto “Road to Parco Valentino”: dalle piazze di diverse città italiane (Milano, Brescia, 
Padova, Modena, Firenze) partiranno collezionisti privati e proprietari di supercar, vetture 
sportive e speciali, per convergere nel fine settimana in diverse piazze di Torino, dal centro alla 
periferia. Per due giorni si realizzerà un gemellaggio con diverse città d’Italia, nel segno della 
passione per l’automobile, che vedrà il suo momento di festa e apertura al pubblico nella nostra 
città durante il fine settimana. Le auto dei collezionisti daranno vita a uno spettacolo nello 
spettacolo, disposte in car display per poter essere ammirate da un pubblico di cittadini, curiosi 
e turisti, accorsi per l’evento. Torino, con le sue piazze e i suoi spazi urbani, sarà la quinta 
naturale di questa festa, in una sorta di salone diffuso senza il bisogno di infrastrutture o 
allestimenti invasivi. Una mappa degli eventi permetterà ai turisti accorsi per l’evento di 
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muoversi in città per non perdersi nulla di questa esposizione che animerà tutto il tessuto 
urbano. Il comitato organizzatore prevede che il progetto genererà due flussi di visitatori di 
notevole interesse per il sistema turistico locale: i collezionisti e proprietari di supercar, giunti 
in città con le proprie vetture - che si fermeranno per tutto il weekend - e un pubblico di turisti 
appassionati di auto, fortemente motivati a non perdersi questa occasione unica di vedere 
concentrati su un unico territorio e in un solo weekend così tanti esemplari delle vetture più 
belle di sempre. 

7) Nell’area di Parco Dora, come già avvenuto nella passata edizione, si raduneranno le 
vetture di brand americani, per dare vita al secondo “USA Cars Meeting”, nelle giornate di 
sabato 9 e domenica 10 giugno. Nell’area coperta dell’ex strippaggio verranno disposte le 
vetture in car display; il comitato organizzatore provvederà inoltre ad allestire un’area street 
food e servizi per la permanenza dei partecipanti. L’allestimento generale delle strutture dovrà 
essere realizzato conformemente alla planimetria allegata alla presente deliberazione (all. 2). 

8) Parate in Città - centro e periferia - sabato 9 e domenica 10 giugno 2018. 
Da ogni piazza e area espositiva delle vetture dei collezionisti privati, nelle giornate di 

sabato e/o domenica partirà una parata che percorrendo le strade cittadine arriverà fino al 
centro. Una passerella che animerà la festa del fine settimana, coinvolgendo tutto il tessuto 
urbano. Lungo il percorso oggetto di sfilata il comitato organizzatore, per garantire il corretto 
svolgimento delle manifestazioni e la tutela della sicurezza di tutti i partecipanti e dei cittadini, 
si avvarrà del Corpo di Polizia Municipale. 

9) Focus auto elettriche - piazza San Carlo - sabato 9 e domenica 10 giugno 2018. 
Anche quest’anno si svolgerà un focus sulle vetture elettriche che sempre più diventano 

la tecnologia su cui i Brand scommettono. In piazza San Carlo si raduneranno le vetture 
elettriche e ibride plug in di Brand e club, un punto di incontro per confrontarsi, chiedere 
informazioni e conoscere un settore del mondo automotive che inizia a interessare a molti. 
Nella piazza saranno disposte le vetture in car display e potranno essere disposte strutture 
informative ed espositive.  L’allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato 
conformemente alla planimetria allegata alla presente deliberazione (all. 3). 

10) Look of the city - dal 15 maggio al 10 giugno 2018. 
Come nella passata edizione il comitato organizzatore produrrà i supporti di allestimento 

urbano per gli impianti già esistenti (stendardi, bandiere, striscioni, pali luce, etc), in modo da 
creare un allestimento diffuso in città che accolga visitatori e cittadini in un clima di festa 
dell’auto. 

11) Calendario eventi e strumenti cartacei informativi. 
Per permettere ai turisti di vivere tutti gli appuntamenti diffusi del Salone dell’auto, il 

comitato organizzatore si impegna a realizzare anche quest’anno una pubblicazione/calendario 
di presentazione degli eventi, ad uso turistico con l’inserimento di informazioni turistiche sulla 
città e sulla sua offerta culturale e di intrattenimento fornite da Turismo Torino. 

12) Concorso scuole. 
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Le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte sono coinvolte nella seconda edizione del 
concorso “L’auto ideale”, in cui gli studenti sono invitati a progettare l’auto ideale, quella che 
soddisfa i desideri di ogni utilizzatore. Il concorso è realizzato con la collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Corpo di Polizia Municipale di Torino che realizzerà un 
corso di approfondimento sui temi della sicurezza stradale alle scuole vincitrici.  

13) Attività collaterali (Salone Diffuso) dal 6 al 10 giugno 2018. 
Durante l’intera durata della manifestazione, oltre al transito e alla sosta  dei veicoli in più 

aree della Città, verranno organizzati incontri, meeting e celebrazioni/premi, in collaborazione 
con Brand, enti e associazioni del settore automobilistico, quali Anfia, testate specializzate, 
club. Gli eventi saranno ospitati e realizzati in: Corso Unità d’Italia fronte Museo 
dell’Automobile – Murazzi del Po Gipo Farassino - Piazza CLN - Piazza Maria Teresa - Piazza 
Palazzo di Città - Piazza Solferino - Piazza Bodoni - Via della Misericordia - Lungo Po 
Armando Diaz - Piazza Montale - Via Monferrato - Via Roma (tratto pedonale).  

14) Supercar Night Parade - centro città, mercoledì 6 giugno 2018 dalle 21.00 alle 23.00.  
Nel primo giorno di apertura del Salone dell'Auto le supercar di proprietari privati 

renderanno omaggio all'evento realizzando a partire dalle ore 21 una sfilata dal centro di 
Torino, fino al Parco del Valentino. Per consentire uno spettacolo coinvolgente e fruibile da 
parte di cittadini e turisti, la sfilata transiterà lungo il tratto normalmente chiuso al traffico di via 
Roma e in piazza San Carlo, per poi tornare verso piazza Castello percorrendo via Roma e poi 
proseguendo in viabilità ordinaria. Per facilitare lo svolgimento della sfilata ci si avvarrà della 
collaborazione del Corpo di Polizia Municipale dalle 21 alle 22 circa, nei punti di maggior 
traffico. 

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha 
dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), 
di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale.  

L’attività espositiva dovrà rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e 
dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva. 

L’esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 
335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 
2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 12 aprile 2011, e successive, per l’applicazione del 
canone sull’iniziativa pubblicitaria. 

Il soggetto organizzatore dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell’area e a verificare che 
le strutture degli espositori siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e a 
tutela della pubblica incolumità. L’eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero 
necessari all’iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore di idonea 
dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto 
delle norme di sicurezza.  

Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con le seguenti circolari: 
- circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno - 
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Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche 
manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, 
culturale, musicale, di intrattenimento, ecc;  

- circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto 
“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”;  

- circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del 
Ministro, avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di  tutela della sicurezza urbana, 
introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 
2017, n. 48”;  

- circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 
U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni organizzate in aree di libero 
accesso al pubblico. Indicazioni operative”;  

- circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del 
Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”. 

Considerata la natura dell’evento, che nelle precedenti edizioni ha richiamato circa 
700.000 visitatori in 5 giorni, con un afflusso minimo previsto pari a circa 80.000 persone per 
ogni giorno, si ritiene, ai sensi del punto 1) del dispositivo della deliberazione del 15 novembre 
2016 (mecc. 2016 05005/016), che il servizio di approvvigionamento/somministrazione di 
prodotti alimentari ai partecipanti all’evento possa essere garantito con la presenza di massimo 
30 attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande. 

Gli allestimenti delle attività di carattere commerciale previsti per l’evento sono 
evidenziati nelle planimetrie presentate dal soggetto organizzatore e redatte da professionista 
abilitato (allegati nn. 1 e 2 alla presente deliberazione) per un totale di 27 attività temporanee: 
24 operatori svolgeranno attività di somministrazione e 2 operatori svolgeranno attività di 
vendita non alimentare presso il Parco Valentino; 1 operatore svolgerà attività di 
somministrazione presso il Parco Dora.  

Per quanto riguarda le attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le 
segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio Manifestazioni della Divisione Commercio 
attraverso la idonea modulistica afferente l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla 
manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li abilitano all’attività di 
vendita.  

L’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva. 

L’organizzatore individuato dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che 
partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e 
pubblica incolumità.  
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L’eventuale ulteriore installazione di strutture e di impianti di contorno all’iniziativa è 
subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da 
soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente dell’organizzatore. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza. 

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme 
di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di 
segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del 
Regolamento Comunale vigente in materia.  

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 
del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, 
possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista 
dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la 
somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. 

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di 
aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato.   

Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia 
i commercianti che l’organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di 
prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - 
Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 
0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento 
alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e 
l’incolumità. 

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 
laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della 
documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. 
26 luglio 2010, n. 20-380. 

La manifestazione, nel rispetto del vigente Regolamento Municipale n. 275 “Parco del 
Valentino - Modalità di Svolgimento manifestazioni” ha anche quest’anno carattere 
prevalentemente culturale e rivolto alla promozione dell’immagine della Città e si svolgerà 
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esclusivamente sui viali esistenti e sui sedimi carrabili, senza danneggiare in alcuna forma le 
aree verdi e senza impedire la fruizione pubblica del Parco del Valentino.  

Anche per questa edizione, il Comitato Organizzatore Parco Valentino conferma il 
proprio impegno ad effettuare le compensazioni arboree pari ad Euro 5.000,00 previste dal 
progetto Smart Tree di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale in data 5 novembre 2013 
(mecc. 2013 05325/046) ed in data 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03377/046) di concerto con il 
Servizio Verde Pubblico della città di Torino. 

Il Comitato Organizzatore richiede la disponibilità del Padiglione 5, gestito da G.T.T. 
SpA, a uso logistico come magazzino e punto di stoccaggio e ricovero dalla fase di allestimento 
al completo disallestimento (sino al 17 giugno 2018) e l’uso esclusivo dello spazio adibito a 
Terminal per le linee di bus intercomunali posta di fronte a Torino Esposizioni (dal 4 al 13 
giugno 2018) che saranno ricollocate in accordo con i soggetti interessati in analogo e limitrofo 
spazio.  

Il Comitato Organizzatore richiede, inoltre, l’utilizzo esclusivo del viale centrale di corso 
Marconi, nell’intero tratto da via Nizza a corso Massimo d’Azeglio (salvaguardando l’utilizzo 
della pista ciclabile), dal 6 al 10 giugno 2018, da utilizzare quale percorso di avvicinamento dei 
visitatori attraverso una piacevole passeggiata a fianco di supercar, in modo da favorire 
l’afflusso dei visitatori tramite mezzi pubblici/metropolitana anziché tramite vettura privata 
decongestionando l’area. 

Per la realizzazione dell’iniziativa, il soggetto organizzatore, Comitato Organizzatore 
Gran Premio dell’Automobile, ha presentato richiesta di occupazione del suolo pubblico per 
tutte le aree coinvolte, con istanze prot. n. 2018/40/377. 

Con riferimento all’utilizzo del Parco del Valentino il soggetto organizzatore procederà 
ad effettuare l’allestimento in maniera modulare, occupando il suolo pubblico 
progressivamente, per lotti di circa 400 mq cadauno, assicurando in ogni caso che siano 
realizzate e mantenute le condizioni di piena accessibilità agli spazi espositivi e agli eventi in 
modo che siano fruibili da qualsiasi tipologia di utente.  

Al termine della manifestazione il soggetto organizzatore provvederà a rimuovere le 
strutture ed a terminare l’occupazione entro e non oltre il giorno 23 giugno 2018.   

Verificato che sabato 9 e domenica 10 giugno, nell’ambito del Salone, sarà previsto 
l’allestimento di strutture a uso espositivo e informativo in piazza San Carlo, in piazza Castello, 
in Piazza C.L.N. e in Piazza Palazzo di Città, risulta necessario un provvedimento autorizzato 
in deroga espressa all’articolo 23 comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 

Considerata la grande rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista turistico e di promozione 
della Città, valutato l’impatto e la necessità dello svolgimento dell’attività, si ritiene che 
sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento in deroga, secondo quanto previsto 
dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente. 

Considerate le caratteristiche della manifestazione si ritengono applicabili gli articoli 23 
e i punti 7 e 8bis dell’Allegato A del vigente regolamento COSAP.  



2018 01751/069 9 
 
 

Si ritiene, inoltre, opportuno concedere, sulla base delle motivazioni esposte, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P., una 
riduzione pari al 75% dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico relativo 
alle aree destinate alla manifestazione e all’esposizione per un mancato introito pari ad Euro 
48.366,66 mentre per le aree destinate alla vendita/somministrazione gli organizzatori 
dovranno corrispondere alla Città Euro 10.303,90 a titolo di C.O.S.A.P. Al ritiro della 
concessione gli organizzatori dovranno dunque corrispondere alla Città un totale di Euro 
26.426,12 oltre ad Euro 37,81 per diritti e bolli per ciascuna pratica ed Euro 9.372,10 a titolo di 
T.A.R.I. 

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico (all. 4) in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato introito di 
Euro 48.366,66 a titolo di C.O.S.A.P.      

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 e autorizzare, per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente 

richiamate, l’iniziativa Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 6 - 10 giugno 2018, da 
realizzarsi secondo il calendario e le modalità indicate in narrativa; 

2) di approvare e autorizzare,  in deroga espressa all’art. 23, comma 7 del Regolamento n. 
257 C.O.S.A.P. vigente, l’allestimento di strutture a uso espositivo e informativo in 
piazza San Carlo, in piazza Castello, in Piazza C.L.N. e in Piazza Palazzo di Città; 

3) di concedere, 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., 
una riduzione pari al 75% dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico 
relativo alle aree destinate alla manifestazione e all’esposizione per un mancato introito 
pari ad Euro 48.366,66 mentre per le aree destinate alla vendita/somministrazione gli 



2018 01751/069 10 
 
 

organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 10.303,90 a titolo di C.O.S.A.P. Al 
ritiro della concessione gli organizzatori dovranno dunque corrispondere alla Città un 
totale di Euro 26.426,12 oltre ad Euro 37,81 per diritti e bolli per ciascuna pratica ed Euro 
9.372,10 a titolo di T.A.R.I.; 

4) l’esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 
335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 
2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 12 aprile 2011, e successive, per 
l’applicazione del canone sulla iniziativa pubblicitaria; 

5) di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 
sensi del punto 1) del dispositivo della deliberazione (mecc. 2016 05005/016) della 
G.iunta Comunale del 15 novembre 2016, che il servizio di 
approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti all’evento 
possa essere garantito con la presenza di massimo 30 attività temporanee di 
somministrazione di alimenti e bevande;  

6) di stabilire che, per quanto attiene l’attività di vendita: 
a. il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di tutte 
le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività di vendita, 
dovrà trasmettere al competente Ufficio dell’Area Commercio, nel rispetto della 
tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla 
manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o attestante il possesso dei 
requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico 
di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale 
dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali 
verifiche ed i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che 
svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di 
provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l’attività in 
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori 
stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in 
corso di validità;  
b. il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene 
all’attività di vendita da parte di operatori non professionali dovrà trasmettere al 
competente Ufficio dell’Area Commercio l’elenco dettagliato degli operatori non 
professionali partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano 
che sussiste una delle condizioni che qualificano l’attività di vendita svolta in forma non 
professionale come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività 
Produttive prot. 0014453/DB1607 del 5 ottobre 2012;  
c. l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza 
e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;  
d. gli organizzatori dovranno provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano 
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alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela 
della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di 
idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle 
strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma 
restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle 
manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di 
vendita; e. l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve 
pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire 
la presenza di vie di emergenza;  
f. le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di 
sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;  
g. l’allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo 
schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione. Dovranno, inoltre, essere 
assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.;  

7) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio 
di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 
2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La 
somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 
del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale 
titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità 
prevista dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS. E’ fatto divieto la 
somministrazione di bevande alcoliche al di sopra dei 21° gradi. 
Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in 
materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di 
sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.   
Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei 
cibi, sia i commercianti che l’organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni 
tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili 
del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate 
anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto 
attinente la sicurezza e l’incolumità. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al 
pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 

8) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono 
subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:  
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 
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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: 
- 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.; 

- 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; 

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

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

b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 
del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi 
e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 
635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
- all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
- alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per 

gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
- alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione 
contemplata dal Titolo IX del suo allegato; 

9) di precisare che il soggetto organizzatore dovrà nell’allestimento e nella conduzione della 
manifestazione altresì rispettare tutte le prescrizioni impartite con le seguenti circolari: 
- circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche 
manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere 
sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc;  
- circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto 
“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”;  
- circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del 
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Ministro, avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza 
urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla 
Legge 18 aprile 2017, n. 48”; 
- circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile -  Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza 
tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni organizzate in 
aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”;  
- circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del 
Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”; 

10) di stabilire che spetta al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell’area ai 
sensi dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare 
eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all’eventuale 
sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, nonché di 
richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla 
normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa;  

11) di consentire l’utilizzo gratuito degli spazi del Padiglione 5 gestito da G.T.T. SpA a uso 
logistico come magazzino e punto di stoccaggio e ricovero dalla fase di allestimento al 
completo disallestimento (sino al 17 giugno 2018)  agli organizzatori dell’iniziativa. Al 
riguardo, si dà mandato alla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti della Città per la 
formalizzazione di uno schema di disciplinare per l’utilizzo dell’immobile che dovrà 
essere sottoscritto dagli organizzatori; 

12) di dare  indicazione a GTT di provvedere: al potenziamento delle normali linee di 
trasporto pubblico urbane e suburbane, ad effettuare le necessarie deviazioni dei percorsi 
delle linee in occasione delle manifestazioni dinamiche che si svolgeranno tra il 6 e il 10 
giugno, ad attivare eventuali convenzioni per i titoli di viaggio e i parcheggi; 

13) di rimandare a successive ordinanze dirigenziali l’adozione dei provvedimenti viabili 
necessari per un corretto svolgimento della manifestazione; 

14) di dare atto che il Corpo di Polizia Municipale garantirà i servizi necessari al controllo 
delle condizioni viabili lungo tutto il perimetro delle zone interessate alla manifestazione 
(parco Valentino e altre aree cittadine), i servizi di polizia commerciale ed amministrativa 
e quelli di sicurezza e decoro. L’esibizione di mezzi speciali non immatricolati prevista 
lungo l’asse di via Roma (da piazza Castello a piazza San Carlo), potrà essere effettuata 
unicamente in condizioni di completo isolamento rispetto alla normale viabilità. 
Dovranno essere pertanto previste barriere fisiche ed adeguati controlli con personale 
dedicato, al fine di garantire la separazione dell’area utilizzata dalla normale circolazione 
veicolare e pedonale. Al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti stessi alla 
manifestazione dovranno essere inoltre garantite tutte le condizioni normalmente in uso 
lungo tracciati similari: per le valutazioni di merito si rimanda al parere della CCV; 
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15) di dare atto che la manifestazione, nel rispetto del vigente Regolamento Municipale n. 

275 “Parco del Valentino. Modalità di Svolgimento manifestazioni” è prevalentemente  
rivolta alla promozione dell’immagine della Città e che all’interno del Parco si svolgerà 
esclusivamente sui viali esistenti e sui sedimi carrabili, senza danneggiare in alcuna 
forma le aree verdi e senza impedire la fruizione pubblica del Parco. Il Comitato 
Organizzatore si è impegnato ad effettuare le compensazioni arboree pari a Euro 5.000,00 
previste dal progetto Smart Tree di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale in data 5 
novembre 2013 (mecc. 2013 05325/046) ed in data 22 luglio 2014 (mecc. 
2014 03377/046) di concerto con il Servizio Verde Gestione della Città di Torino; 

16) 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 48.366,66 a titolo di COSAP;  

17) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di 
Torino per la valutazione dell’opportunità di adottare provvedimenti,  sindacali o 
prefettizi,  a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicato l’obbligo 
dell’organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

18) 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 al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Contratti e Appalti, 
Economato ed Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

L’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Fondi Europei, Energia e Verde 



2018 01751/069 15 
 
 

Alberto Unia 
 
 

L’Assessore allo Sport Tempo Libero, 
Spettacolo, Polizia e Politiche  per la 

Sicurezza 
Roberto Finardi 

 
L’Assessore al Bilancio, 

Programmazione, Controllo di Gestione, 
Edifici Municipali e Patrimonio, 
Autorizzazioni Suolo Pubblico,  

Facility Management 
Sergio Rolando 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente Servizio 

Aree Pubbliche-Sanità Amministrativa 
Gaetano Noè 

 
Il Dirigente 

Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente 
Area Verde 

Sabino Palermo 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Comandi Territoriali 

Marco Sgarbi 
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Il Dirigente Servizio 

Pubblicità e Suolo Pubblico 
Giuseppe Conigliaro 

 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 15 maggio 2018 al 29 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 25 maggio 2018. 
 

    






















