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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 giugno 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
 
 
 
  
 
OGGETTO: TORINO ESTATE REALE. ALLESTIMENTO BIGLIETTERIA IN PIAZZA 
AULICA. AUTORIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE IN 
DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO COSAP N. 257 
VIGENTE. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.   
 

La Città attraverso la realizzazione operativa della Fondazione per la Cultura organizza 
dal 27 giugno al 15 luglio la seconda edizione della manifestazione Torino Estate Reale. Si 
tratta di una rassegna multidisciplinare che spazierà dalla musica classica alla musica leggera, 
dalla magia alla danza nella splendida cornice di Piazzetta Reale. L’area spettacolo sarà allestita 
in Piazzetta Reale, concessa dai Musei Reali Torino con apposita convenzione, dopo aver 
ottenuto l’approvazione dalla Soprintendenza.  

Per permettere la vendita dei biglietti di accesso all’area è necessario tuttavia collocare un 
container di mt. 6x2,5 graficato con i loghi della manifestazione a partire dal 25 giugno fino al 
15 luglio (con montaggio il giorno 25 giugno e smontaggio il giorno 16 luglio) in Piazza 
Castello nell’angolo accanto alla Biblioteca Reale, come indicato nella richiesta occupazione 
suolo pubblico (n. 2018/40/3544).  

Essendo Piazza Castello piazza aulica della Città risulta necessario un provvedimento 
autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7, del Regolamento COSAP (n. 257). 

Considerato l’alto valore culturale dell’iniziativa Torino Estate Reale e il forte richiamo 
di pubblico 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;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 
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integralmente richiamate il posizionamento della biglietteria di Torino Estate Reale come 
indicato nella richiesta di OSP 2018/40/3544 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 

 
 

 
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. 34  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 25 giugno 2018 al 9 luglio 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 5 luglio 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
   


