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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 maggio 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CITTADINA A CARATTERE COMMERCIALE: 
EDIZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO PERIODICO TEMATICO 
AUTORIZZATO "IL LIBRO RITROVATO" DEL 12 E 13 MAGGIO 2018 IN OCCASIONE 
DEL SALONE DEL LIBRO. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AGLI ARTT. 23, COMMA 
7 E 14 COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COSAP N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Sacco e Rolando.    

 
L’Associazione “Sulla Parola Onlus”, senza scopo di lucro, con sede legale in Torino, 

Via Cibrario n. 28 – C.F. 97652360013, attiva sul territorio comunale e già operante in qualità 
di soggetto attuatore di un mercato periodico tematico, istituito con apposito bando dalla Città, 
denominato “Il Libro Ritrovato”, presenta alla Civica Amministrazione una proposta per 
realizzare un’edizione speciale in occasione del Salone del Libro, del mercato periodico 
tematico stesso, da svolgersi nei giorni sabato 12 e domenica 13 maggio 2018, sotto i Portici di 
Piazza Carlo Felice/primo tratto Via Roma. 

Questa particolare edizione, effettuata in concomitanza al Salone del Libro che avrà 
luogo al Lingotto Fiere di Torino nei giorni dal 10 al 14 maggio 2017, ha lo scopo di creare una 
sinergia atta al completamento dell’offerta culturale da proporre alla cittadinanza per diventare, 
nel tempo, un appuntamento imprescindibile per tanti affezionati lettori e collezionisti. 

Peraltro questa manifestazione ha ormai assunto una sua vera e propria connotazione e 
struttura, ottenendo ottimi risultati in termini di partecipazione attraverso le numerose richieste 
di un’utenza “di nicchia”, nonché di pubblico.  

A tale iniziativa di carattere culturale/commerciale che si intende realizzare, si 
affiancheranno un massimo di n. 78 operatori commerciali.  

Il criterio di selezione dei partecipanti è stato effettuato in base a qualità, particolarità ed 
attinenza al tema della manifestazione ed alla presenza sul territorio.  

L’edizione speciale del Mercato Periodico Tematico sarà effettuata conformemente alla 
scheda progetto, codice di autoregolamentazione specifico del mercato periodico tematico e 
planimetria dell’area con la disposizione dei banchi e l’indicazione precisa degli spazi adibiti ad 
attività di animazione.    

Rilevato che l’edizione speciale del Mercato Periodico Tematico denominato “Il Libro 
Ritrovato” in Piazza Carlo Felice/primo tratto Via Roma, prevede una componente 
commerciale con un’occupazione di suolo superiore a 10 metri quadrati e considerato che la 
suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico sociale cittadino 
che intende perseguire, incontra il favore della Civica Amministrazione, si ritiene sussistano i 
presupposti per consentire lo svolgimento della stessa in Piazza Carlo Felice/primo tratto Via 
Roma, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del Regolamento 
Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente.  

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) 
del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città, l’applicazione di una riduzione in misura pari 
al 75% del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico, richiesta con l’istanza prot. 
n. 611 del 10/05/2018, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Il Libro Ritrovato” che 
si svolgerà nei giorni sabato 12 e domenica 13 maggio 2018, sotto i Portici di Piazza Carlo 
Felice/primo tratto Via Roma per un mancato introito pari ad Euro 1.503,00; pertanto, al ritiro 
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della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 501,00 a titolo di 
C.O.S.A.P. ed Euro 31,81 per diritti e bolli. 
 Si attesta che nel presente provvedimento l’unico impatto economico è determinato dal 
minor introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 1.503,00 a seguito delle riduzioni dallo stesso 
previste. 
 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 - 

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”.    

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, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del 

Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente lo svolgimento in Piazza Carlo 
Felice/primo tratto Via Roma, per le motivazioni espresse in narrativa che qui 
integralmente si richiamano, l’edizione speciale in occasione del Salone del Libro del 
seguente Mercato Periodico Tematico: “Il Libro Ritrovato” da svolgersi i giorni sabato 12 
e domenica 13 maggio 2018 sotto i Portici di Piazza Carlo Felice/primo tratto Via Roma, 
a cura dell’Associazione “Sulla Parola Onlus”, con sede legale in Torino, Via Cibrario n. 
28 – C.F. 97652360013; 

2) di stabilire che l’edizione speciale del Mercato Periodico Tematico sia effettuata 
conformemente alla scheda progetto (all. 2), codice di autoregolamentazione specifico 
del mercato periodico tematico e planimetria dell’area con la disposizione dei banchi e 
l’indicazione precisa degli spazi adibiti ad attività di animazione; 

3) che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
4) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
5) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 

della Città l’applicazione di una riduzione in misura pari al 75% del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico richiesta con l’istanza prot. n. 611 del 10/05/2018 per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Il Libro Ritrovato” da svolgersi i giorni sabato 
12 e domenica 13 maggio 2018 sotto i Portici di Piazza Carlo Felice/primo tratto Via 
Roma, a cura dell’Associazione “Sulla Parola Onlus”, con sede legale in Torino, Via 
Cibrario n. 28 – C.F. 97652360013 per  un mancato introito pari ad  Euro 1.503,00; 
pertanto, al ritiro della concessione, gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città 
Euro 501,00 a titolo di C.O.S.A.P. ed Euro 31,81 per diritti e bolli; 

6) di dare atto che per il presente provvedimento l’unico impatto è determinato dal mancato 
introito a titolo C.O.S.A.P. pari ad Euro 1.503,00 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 5); 

7) di dare atto che dovranno 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 - 

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”;  
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- 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”; 

8) 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 alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Suolo Pubblico, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente Servizio Aree Pubbliche 
Sanità Amministrativa 

Gaetano Noè 
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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. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











