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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: BLUETORINO. INIZIATIVE IN TERRITORIO DELLA  CITTA` DI TORINO. 
ESENZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI  
DELL`ART.14, COMMA 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO COSAP N. 257. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Lapietra  
di concerto con l’Assessore Rolando.  

 
In conformità agli obiettivi di politica della mobilità per la prevenzione e la riduzione 

delle emissioni inquinanti, e valutati gli effetti positivi in termini di riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e del traffico veicolare, l’Amministrazione ha approvato la 
realizzazione del servizio di car sharing con autovetture totalmente elettriche, che la società 
Bluetorino, selezionata a seguito di avviso pubblico, sta realizzando dal 2016. 

Nel “Programma di governo per la Città di Torino 2016-2021” approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione (mecc. 2016 03358/002), l’Amministrazione ha rinnovato 
l’impegno alla mobilità sostenibile con l’obiettivo di favorire i sistemi di mobilità a basso 
inquinamento e promuovendo l’incentivazione della mobilità elettrica.  

Nella città di Torino è attivo, dal 2016, il servizio di car sharing con vetture totalmente 
elettriche, a cura e spese della società Bluetorino S.r.l. Per diffondere maggiormente sul 
territorio la consapevolezza dei benefici della mobilità condivisa e dell’utilizzo delle 
autovetture full elettric, il Servizio Mobilità ritiene utile sensibilizzare ulteriormente la 
collettività, ed è per questo che si ritiene utile che la società Bluetorino sia presente in aree di 
afflusso pedonale (via Roma, via Garibaldi, via Verdi, piazzale Grande Torino) con un gazebo 
e, ove possibile, con veicoli elettrici del suo parco automezzi e con propri assistenti per fornire 
informazioni a servizio della cittadinanza, secondo un calendario come in allegato.  

Avendo individuato come area di grande afflusso, utile ai fini di cui sopra, anche il 
Piazzale Grande Torino, poiché ad oggi non è ancora disponibile il calendario delle partite di 
calcio, ci si riserva di integrare l’attuale provvedimento, anche ai fini del calcolo del mancato 
introito COSAP per tale area.  
 Tutto ciò premesso: 
- considerato il valore educativo nell’ottica della sensibilizzazione dei cittadini e della 

valorizzazione dei corretti stili di vita anche in relazione alle scelte sulla mobilità; 
- considerato l’interesse pubblico  rispetto ai temi della sostenibilità ambientale;  
si ritiene sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento e di esentare l’iniziativa, ai 
sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P., dall’applicazione del 
canone di suolo pubblico per un mancato introito pari ad Euro 1.305,11; pertanto, al ritiro della 
concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 47,81 per diritti e bolli. 

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di 
C.O.S.A.P. pari ad Euro 1.305,11 a seguito dell’esenzione prevista.  

 
   
Tutto ciò premesso, 
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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, lo 

svolgimento delle giornate di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, organizzate da 
Bluetorino S.r.l. nei luoghi e indirizzi, come da allegato (all. 1). Per le aree su Piazzale 
Grande Torino ci si riserva di integrare l’attuale provvedimento ad emanazione del 
calendario delle attività sportive, anche al fine del calcolo del mancato introito COSAP; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P., 
l’esenzione del canone per un mancato introito pari ad Euro 1.305,11; pertanto, al ritiro 
della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 47,81 per 
diritti e bolli; 

3) 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 a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 1.305,11 a seguito dell’esenzione prevista; 

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.    

 
 

L’Assessora alla Mobilità 
Maria Lapietra 

 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Programmazione, Controllo di Gestione, 

Autorizzazioni Suolo Pubblico, 
Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

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. 42  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 30 luglio 2018 al 13 agosto 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 9 agosto 2018.    







