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Proposta della Sindaca Appendino, 
del Vicesindaco Montanari e degli Assessori Sacco, Finardi e Rolando.   

 
Da anni la Città sta attuando un piano di valorizzazione in ambito nazionale e 

internazionale che assegna un ruolo importante all’enogastronomia, settore nel quale Torino ed 
il territorio circostante vantano produzioni di eccellenza. 

In questo contesto si colloca, fino all’Edizione 2016, l’adesione della Città al Comitato 
Salone del Gusto (deliberazione del 3 maggio 2006 mecc. 2006 03500/069, esecutiva dal 
20 maggio 2006) e la contestuale contitolarità, con Regione Piemonte e Associazione Slow 
Food Italia, dei marchi italiano ed europeo, in quote pari ad un terzo ciascuno (deliberazione del 
9 maggio 2006 mecc. 2006 03655/069, esecutiva dal 26 maggio 2006). Questo ha permesso 
all’Amministrazione di acquisire una posizione paritetica nell’attività di indirizzo e di 
pianificazione strategica del Salone Internazionale del Gusto e di lavorare per rafforzare il 
legame tra l’evento fieristico ed il territorio cittadino. 

Le cinque edizioni del Salone organizzate dal Comitato dal 2006 al 2014 hanno segnato 
un percorso sempre in ascesa, tant’è che l’ultima edizione ha chiuso con 220.000 visitatori 
italiani e stranieri, 1.340 espositori da 120 nazioni tra cui 300 Presidi Slow Food; oltre 1.500 
comunità del cibo provenienti da 160 paesi in rappresentanza dei cinque continenti; 400 eventi 
didattici per adulti e bambini; oltre 2.000 testate giornalistiche da 77 Paesi; più di 600 cuochi 
provenienti da tutto il mondo. Ed inoltre, 2.000.000 di visualizzazioni del sito internet e 
12.000.000 di visualizzazioni della pagina “facebook”. 

L’edizione 2016 di “Terra Madre Salone del Gusto” abbandonando la sede storica del 
Lingotto Fiere, è stata organizzata all’aperto, in maniera diffusa sul territorio cittadino, 
favorendo così la partecipazione del pubblico in luoghi facilmente accessibili e privi di barriere 
fisiche ed economiche. Il Parco del Valentino, cuore del Salone, ha visto l’allestimento di oltre 
700 spazi espositivi e 100 stand di produttori selezionati. I dati dell’ultima edizione stimano 
afflussi complessivi riportati da fonti di stampa che oscillano tra 750mila e 1 milione di 
presenze, provenienti da 143 Paesi. 

Poiché in data 31 Dicembre 2016, come da Statuto, ed in seguito in data 29 Marzo 2018 
come da atto notarile, il predetto Comitato Salone del Gusto si è sciolto per il raggiungimento 
del termine della sua durata ed i marchi sono rientrati nell’esclusiva disponibilità di Regione 
Piemonte, Città di Torino e Slow Food Italia, essendo cessati gli effetti del predetto contratto 
del 18 maggio 2006 di licenza d’uso in esclusiva, la Città con deliberazione della Giunta 
Comunale mecc. 2018 02632/134 del 26 giugno 2018 ha approvato il Protocollo di Intesa tra 
Regione Piemonte, Città di Torino, Slow Food e Slow Food Italia, volto a definire i rapporti di 
collaborazione e condivisione degli obiettivi per la realizzazione dell’evento “Terra Madre 
Salone del Gusto”. 

Con riguardo all’utilizzo dei marchi, si fa presente che i marchi nazionale ed 
internazionale “Salone del Gusto” saranno utilizzati per l’edizione 2018 in coerenza con quanto 
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stabilito dal Tavolo di Coordinamento istituito ai sensi della deliberazione sopra citata, tra 
Regione Piemonte, Città di Torino e Slow Food.  

Si precisa, altresì, che con riferimento al marchio “Terra Madre”, di proprietà di Slow 
Food Internazionale, lo stesso viene utilizzato dall’Associazione, soggetto organizzatore 
dell’evento, in sinergia con il marchio “Salone del Gusto” per la promozione della 
manifestazione. 

Con separato atto, verrà poi disciplinato, d’intesa tra le parti, l’uso esclusivo dei marchi 
“Salone del Gusto” a favore dell’organizzatore. 

Terra Madre Salone del Gusto risulta inserito, quale manifestazione fieristica 
internazionale, nel calendario fieristico regionale istituito dall’ art. 6 della Legge Regionale n. 
31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico del Piemonte”. 

Ai sensi della lettera “l” del comma 2, dell’art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 
n. 114, sono escluse dall’applicazione del decreto le attività di vendita effettuata durante il 
periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei 
visitatori, purché riguardi le sole merci, oggetto delle manifestazioni, e non duri oltre il periodo 
di svolgimento delle manifestazioni stesse. 

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

La dodicesima edizione di Terra Madre Salone del Gusto si svolgerà in Torino da giovedì 
20 settembre a lunedì 24 settembre 2018 prevalentemente presso la sede espositiva 
internazionale di Lingotto Fiere, con il titolo Food for Change. 

Lingotto Fiere, location capace di accogliere più attività, rappresenta lo spazio fisico più 
idoneo a raggruppare Mercato, Presidi, forum di Terra Madre. Per l’edizione 2018, le nuove 
normative relative alla sicurezza degli eventi nei luoghi pubblici avrebbero ulteriormente 
frazionato le dislocazioni delle numerose iniziative programmate. 

Tuttavia, una parte degli espositori del Salone troveranno collocazione anche nel cuore 
della città. Viene riproposta la collaudata formula dell'Enoteca già realizzata nel 2016.  

All'interno del cortile di Palazzo Reale sarà allestito lo spazio dedicato alle degustazioni 
di vino con oltre 600 etichette a disposizione dei consumatori più attenti e curiosi. Da una wine 
list si potranno infatti scegliere i vini da degustare, con l'assistenza dei sommellier Fisar addetti 
al servizio. Si potrà anche esplorare il mondo dei vermouth e dei cocktail di qualità in 
collaborazione con associazioni qualificate. 

L'ingresso sarà gratuito, le consumazioni a pagamento. Il servizio del vino avverrà in 
bicchieri di vetro da riconsegnare all'uscita. Sarà appositamente istituito un adeguato servizio 
di sorveglianza. 

In Piazzetta Reale tornano i food truck, che nell'edizione 2016 hanno riscosso un enorme 
successo. I produttori saranno selezionati seguendo le linee guida di selezione degli espositori 
di Terra Madre Salone del Gusto, oltre che per le caratteristiche estetiche del mezzo. 
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In Piazza Castello, la Regione Piemonte offrirà una panoramica dei sistemi produttivi 
agricoli del Piemonte attraverso un allestimento suggestivo e coinvolgente: vasconi in legno 
allestiti nella piazza daranno ai visitatori la possibilità di scoprire l'orto, la risaia, le specie 
arboree del nostro territorio.  

Sempre in piazza Castello a cura della Regione verrà allestita un'area per l'attività dei più 
piccoli con le Fattorie Didattiche, uno spazio incontri per promuovere le tipicità 
enogastronomiche piemontesi e un palco in cui durante i cinque giorni della manifestazione si 
svolgeranno diverse animazioni: la proiezione di film, uno spettacolo teatrale e un paio di 
momenti di intrattenimento musicale serale. 

Nel periodo della manifestazione i piani viabili di Viale Primo Maggio e Viale Partigiani 
di Italia saranno destinati allo stazionamento dei veicoli e dei materiali dell’organizzazione. 

L'orario delle attività programmate in spazi pubblici sarà 11-24. L'Enoteca aprirà alle 12 
e chiuderà alle 24. 

Detta edizione, confermando la valenza sociale, culturale ed educativa della 
manifestazione, si connoterà più che mai come “l’edizione delle persone”, partendo dalla più 
ampia condivisione della conoscenza possibile e cercando di stimolare e favorire il 
cambiamento delle abitudini alimentari.  

Tutti quanti saranno chiamati a interrogarsi su quale cibo scegliere. Il che significa che 
metodi di produzione mettere in pratica, quali alimenti cucinare, cosa mettere nel carrello della 
spesa. Ogni giorno, infatti, il cibo che scegliamo ci pone di fronte a molte domande che 
riguardano il cibo, ma anche l’ambiente, l’equità sociale, l’economia, la politica… Scegliere un 
cibo in luogo di un altro significa schierarsi, non essere indifferenti al pianeta su cui viviamo e 
alle sue risorse, pensare al futuro. Molti cambiamenti sono già in atto, come stanno a 
testimoniare le esperienze, i progetti e le scelte di campo delle comunità di Slow Food e della 
rete di Terra Madre, in 160 Paesi del mondo. 

Un evento che coinvolge 120 Città di Terra Madre che ospitano 1500 delegati. Ciascuna 
città organizza eventi che hanno come protagonisti i delegati e le famiglie ospitanti. Numerose 
città saranno coinvolte anche nel “progetto barachin”, che si propone di garantire il diritto al 
buono pulito e giusto anche a chi non potrà partecipare all’evento. 

Terra Madre Salone del Gusto sarà, quest’anno, l’occasione per il lancio del grande 
progetto denominato “Università diffusa”, che si propone di favorire l’accesso alla conoscenza 
generando un dialogo in cui la scienza ufficiale e le conoscenze tradizionali abbiano pari 
dignità.  

Domenica 23 settembre, a partire dalle ore 21:00, l’evento vedrà protagonisti i delegati di 
Terra Madre, i Sindaci delle città ospitanti e le famiglie, i cittadini che vorranno unirsi, alla festa 
di Terra Madre che si svolgerà sul piazzale Nizza Antistante il Centro Congressi e gli accessi 
al centro commerciale. Una piccola marcia coinvolgerà i delegati (dall’uscita dell’Oval in Via 
Mattè Trucco, passando poi davanti ai padiglioni all’interno del quartiere fieristico), che 
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confluiranno poi nel piazzale dove verrà allestito un palco per un piccolo intrattenimento, e il 
discorso “di chiusura” tenuto da Carlo Petrini. 

L’art. 7 della Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del 
sistema fieristico del Piemonte” attribuisce ai Comuni il riconoscimento della qualifica di 
quartiere fieristico internazionale, nazionale e regionale e la verifica di conformità ai requisiti 
dei quartieri fieristici e delle sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di 
manifestazioni fieristiche prescritti dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012 
n. 15–3993 così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 17 marzo 
2014, n. 24-7250. 

E’ pertanto necessario che la Città di Torino, in qualità di Ente competente per il 
territorio, attribuisca la qualifica di quartiere fieristico internazionale alle sedi espositive 
temporaneamente adibite allo svolgimento dell’evento fieristico. 

Relativamente al possesso di requisiti minimi richiesti per i quartieri fieristici e per gli 
spazi espositivi non permanenti, secondo quanto dovuto per legge, si rende noto che: 
1. gli spazi espositivi saranno gestiti dalla società Slow Food Promozione S.r.l. – 

Via Vittorio Emanuele 248 - 12042 Bra (CN), C.F. 02220020040 incaricata da Slow 
Food; 

2. gli spazi espositivi, attraverso il personale della società Slow Food Promozione S.r.l. – 
Via Vittorio Emanuele 248 - 12042 Bra (CN), C.F. 02220020040 o forme di 
collaborazione esterne, sono, come si evince dalla relazione presentata dal soggetto 
organizzatore, opportunamente dotati dei servizi prescritti dalla deliberazione della 
Giunta Regionale 11 giugno 2012 n. 15-3993 così come modificata dalla deliberazione 
della Giunta Regionale del 17 marzo 2014, n. 24-7250, per la disponibilità degli stessi 
nelle immediate vicinanze dello spazio temporaneo o mediante collegamento funzionale 
con la sede espositiva principale di Lingotto Fiere. 
Pertanto, nel rispetto di quanto sopra evidenziato, la Città di Torino intende riconoscere 

allo spazio espositivo indicato nella planimetria allegata (all. 1), la qualifica di sede espositiva 
temporaneamente adibita allo svolgimento di manifestazioni fieristiche. 

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012 n. 15–3993 così 
come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 17 marzo 2014, n. 24-7250 
nella sede espositiva non è consentita la presenza di commercianti su area pubblica. 

La somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito eventualmente 
effettuata da operatori non espositori 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.  

Il perimetro cittadino che sarà coinvolto dalla manifestazione dal 20 al 24 settembre 
prossimo è indicato nella planimetria sopra citata, con montaggio allestimento a partire dal 
pomeriggio del 14 settembre 2018 a tutto il 19 settembre 2018. Le operazioni di smontaggio 
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inizieranno alle ore 6:00 del 25 settembre 2018 per terminare alle ore 22:00 del 
27 settembre 2018. 

Alla luce della valenza progettuale e dall’internazionalità dell’iniziativa, si ritiene 
sussistano i presupposti per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in Piazza Castello, in 
deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale 
C.O.S.A.P. (n. 257) vigente.  

Per quanto concerne lo spazio fieristico temporaneo, l’organizzatore dovrà provvedere 
alla pulizia dell’area e a che le strutture degli espositori siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e 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.  

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 e 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.  

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 e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato.  

In riferimento all’eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione 
di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo dovrà 
avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in 
materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  

Slow Food e i singoli espositori 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 rispettate tutte le prescrizioni impartite con la 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” che tiene luogo delle precedenti (n. 
555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 
18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura. 
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Fatte salve ed impregiudicate le prescrizioni che le competenti Autorità, alle quali 
l’organizzatore ha dichiarato di aver presentato istanze corredate da documentazione al fine 
dell’espressione del proprio parere, riterranno di dover impartire. 

Slow Food ha, inoltre, richiesto in data 30 luglio 2018 (all. 2), l’utilizzo temporaneo 
dell’area nuda situata tra Via Giordano Bruno (al civico 159) e Via Zino Zini, tra l’ex MOI e la 
Guardia di Finanza, prospiciente Via Montevideo e Via delle Rose, da utilizzare come 
parcheggio gratuito fruibile sia dagli espositori che dalla struttura organizzativa per il periodo 
dal 18 al 26 settembre incluso. 

L’Amministrazione intende accogliere favorevolmente la domanda, attraverso la 
concessione dello spazio richiesto a titolo gratuito. Slow Food dovrà, a proprie spese, 
provvedere ad ogni intervento necessario a rendere idoneo lo spazio per l’attività prefissa e ad 
ottenere ogni autorizzazione prevista ai sensi di legge, senza che possa derivarne alcun obbligo 
o responsabilità, in capo alla Città. Si dà atto che Slow Food ha preso visione dell’area in data 
31 luglio 2018 e che pertanto manleva la Città da qualsivoglia responsabilità. 

Al fine di disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e Slow Food, è stato elaborato uno 
schema di convenzione (all. 4) che definisce gli impegni delle parti e le modalità di 
rendicontazione del contributo concesso a titolo di rimborso delle spese sostenute ai sensi 
dell’art. 1 comma 2, lettera c) del Regolamento Comunale n. 373 e tenuto conto altresì del 
disposto dell’art. 4, comma 2 trattandosi di soggetto beneficiario che, pur non avendo sede nel 
territorio cittadino, organizza una iniziativa di indubbio interesse locale vista la favorevole 
ricaduta sul territorio delle precedenti edizioni e la portata internazionale della manifestazione. 

La Convenzione ha durata triennale, 2018 - 2020, prevedendo l’impegno della Città a 
contribuire per ogni annualità per Euro 600.000,00; si precisa che l’accordo riguarda le edizioni 
2018 e 2020 con possibilità di rinnovo per ulteriore triennio. 

La Città si impegna fin d’ora a garantire analogo contributo per il 2021 che sarà definito 
con successiva deliberazione. 

La Città di Torino riconosce che, sulla base dell’attuale modello organizzativo 
dell’evento, il lavoro svolto dalla struttura di Slow Food (Internazionale e Italia), finalizzato 
alla gestione della rete di Terra Madre e alla struttura dei progetti caratterizzanti l’evento stesso, 
è strategico sia nell’anno in cui viene realizzato il meeting mondiale delle Comunità del Cibo 
(anni pari), che nell’anno che precede l’evento, decisivo alla buona riuscita della 
manifestazione. 

La gestione della rete Terra Madre è prioritaria nella programmazione delle attività 
operative di tutte quante le aree, sia geografiche che tematiche. Il piano di lavoro viene costruito 
dagli uffici in collaborazione con le Comunità del Cibo e le reti locali; collaborazione che 
permette di identificare in maniera più efficace le aree di intervento e il piano delle azioni da 
porre in essere. 

Questo approccio, inoltre, permette di garantire il rispetto delle caratteristiche sociali, 
politiche, ambientali ed economiche dei territori e delle persone della rete. 
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Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, onde consentire la realizzazione 
dell’evento Terra Madre Salone del Gusto, Slow Food ha, in data 19 luglio 2018 (all. 3) 
richiesto un contributo pari ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00) per l’anno 2018, come 
rimborso spese sostenute per l’ideazione, progettazione, comunicazione della manifestazione. 
Va precisato che la Città di Torino, negli anni, ha assunto un ruolo di primo piano nel sostenere 
l’evento, riconoscendo alla manifestazione il ruolo strategico internazionale volto a stimolare 
e favorire il cambiamento delle abitudini alimentari delle persone, partendo dalla più ampia 
condivisione della conoscenza possibile. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico dell’attività e alle iniziative non si configura come una mera spesa di relazioni 
pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle attività e alle iniziative degli enti rientra, invece, 
a pieno titolo tra le azioni che, alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, 
comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di 
interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività di divulgazione 
culturale e promozione di attività di ricerca scientifica. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento dei contributi, Slow Food può beneficiare 
del contributo, poiché non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

A Slow Food viene riconosciuto altresì un contributo in servizi consistente nella fornitura 
a titolo gratuito, comprensivo del trasporto dei materiali e con esenzione dal versamento della 
cauzione, compatibilmente con le disponibilità di magazzino, di materiale economale (ca 500 
transenne), da utilizzare presso il Lingotto Fiere, zona Biglietteria, per delimitare il passaggio 
agli ingressi. 

Il suddetto contributo comporta un mancato introito da canoni di noleggio pari ad 
Euro 5.000,00 e maggiori oneri per il trasporto del materiale pari ad Euro 2.169,89. 

Si precisa che i componenti del Comitato Esecutivo di Slow Food e i membri del Collegio 
dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun compenso, così come stabilisce l’art. 6, comma 
2, della Legge 122/2010, come da dichiarazione allegata alla presente (all. 5). 

Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente. 

Considerata la grande rilevanza dell’evento sopra descritto dal punto di vista culturale, 
turistico e promozionale della Città e per le motivazioni sopra espresse, si ritiene opportuno 
concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P., l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico 
relativo alle aree destinate all’organizzazione dell’evento “Terra Madre Salone del Gusto 
2018” che si terrà a Torino dal 20 al 24 settembre 2018, per un mancato introito pari ad Euro 
824,36. Pertanto, al ritiro della concessione, gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città 
Euro 47,81 per diritti ed istruttoria ed Euro 125,90 a titolo di TARI. 
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Si dà, altresì, atto che, per quanto attiene l’esposizione di messaggi pubblicitari e/o 
promozionali, dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione ed assolto il pagamento del 
relativo canone in applicazione del Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative 
pubblicitarie (n. 335) con applicazione delle riduzioni previste dall’art. 22. 

Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento della Città “Gestione Rifiuti”, tutte le spese inerenti 
la pulizia delle aree interessate (ivi compresa ogni eventuale richiesta di potenziamento di 
servizi da richiedere ad AMIAT) saranno a carico degli organizzatori. Essi dovranno 
comunicare all' Area Ambiente, con un preavviso di almeno 10 giorni:  
- il programma dettagliato delle iniziative; 
- le modalità di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti dalle aree occupate che saranno 

adottate durante e al termine della manifestazione. 
I rifiuti prodotti durante l’evento dovranno essere rimossi e smaltiti in modo 

differenziato.  
In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico”, art. 6, comma 1 lettere e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la 
Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 
6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla 
tutela dell’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti 
sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006. La manifestazione dovrà svolgersi nel rispetto 
di quanto previsto al titolo III del summenzionato Regolamento e dovranno essere richieste le 
necessarie autorizzazioni al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in caso di utilizzo su 
suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale. 

La manifestazione dovrà connotarsi per un elevato grado di sostenibilità ambientale, sia 
per quanto riguarda i materiali utilizzati nell’allestimento delle strutture, nell’ottica delle 
attività connesse alla realizzazione del progetto SeED (Systemic Event Design), sia nelle 
proposte di mobilità, sia nella raccolta differenziata e del recupero dei rifiuti, sia infine 
nell’attenzione che sarà posta in generale nell’uso delle risorse naturali. 

Nello stesso periodo, in considerazione della grande affluenza di espositori e di pubblico, 
il Corpo di Polizia Municipale garantirà tutti i servizi necessari per il buon svolgimento 
dell’evento e per la gestione del territorio. 

Si dà atto che nel caso di specie non trova applicazione il comma 3 bis dell’art. 22 del 
D.L 27 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. 

Infine, gli uffici comunali competenti, nel momento in cui gli organizzatori avranno 
definito in dettaglio le modalità operative dell’allestimento degli spazi a partire dal pomeriggio 
del 14 settembre 2018, a tutto il 19 settembre 2018, e per le operazioni di smontaggio a partire 
dalle ore 6:00 del 25 settembre 2018, fino alle ore 22:00 del 27 settembre 2018, provvederanno 
al rilascio dei necessari permessi di circolazione in aree ZTL. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 6)                                        
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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, la manifestazione “Terra Madre Salone del Gusto 2018” che si terrà presso 
Lingotto Fiere e nell’area di Piazza Castello dal 20 al 24 settembre 2018 organizzata da 
Slow Food con sede in Piazza XX Settembre n. 5 – 12042 Bra (CN) - C.F. 91019770048 
e Partita I.V.A. 02743970044; 

2) di approvare e autorizzare, in deroga espressa all’art. 23, comma 7 del Regolamento n. 
257 C.O.S.A.P. vigente, e per le motivazioni espresse in narrativa l’allestimento di 
strutture ad uso espositivo informativo in Piazza Castello; 

3) di approvare l’allegata Convenzione, per gli anni 2018/2020 tra la Città di Torino e Slow 
Food che definisce le modalità di rendicontazione del contributo concesso; 

4) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, il 
contributo a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del 
Regolamento n. 373, di Euro 600.000,00 a Slow Food con sede in 
piazza XX Settembre n. 5 – 12042 Bra (CN) - C.F. 91019770048 e 
Partita I.V.A. 02743970044; 

5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo a titolo di rimborso spese; 

6) di dare atto che la manifestazione ha carattere prevalentemente culturale; 
7) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P. della 

Città di Torino l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico relativo alle aree destinate all’organizzazione dell’evento “Terra Madre Salone 
del Gusto 2018” per un mancato introito pari ad Euro 824,36 riconoscendo la valenza 
culturale e l’utilità sociale dello stesso e le ricadute positive per la Città anche in termini 
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di risonanza internazionale. Al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno 
corrispondere alla Città Euro 47,81 per diritti e istruttoria ed Euro 125,90 a titolo di 
TARI;  

8) di riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa, allo spazio espositivo indicato 
nella planimetria allegata, la qualifica di sede espositiva temporaneamente adibita allo 
svolgimento di manifestazioni fieristiche; 

9) di prendere atto che la manifestazione rientra nell’ambito di applicazione della Legge 
Regionale n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico 
piemontese”, per la quale per manifestazioni fieristiche si intendono: le attività 
commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in 
via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la 
presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a 
visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la 
commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della 
promozione. Pertanto, ai sensi della lettera “l” del comma 2, dell’art. 4 del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono escluse dall’applicazione del decreto le attività 
di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle 
mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle 
manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; 

10) di stabilire che: (a) il soggetto organizzatore, individuato in premessa, dovrà dotarsi di 
tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e, per quanto attiene all’attività di 
esposizione, dovrà rendere riconoscibili in maniera chiara e non equivoca gli espositori 
partecipanti alla manifestazione, il cui elenco, dettagliato per settore merceologico e 
provenienza, deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza; (b) l’attività 
espositiva dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà 
essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive; (c) gli organizzatori 
dovranno provvedere alla pulizia dell’area, ed a che le strutture degli espositori 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 alla 
manifestazione per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di 
esposizione; (d) l’allestimento delle strutture e 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; (e) 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 e 
odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto 
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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 gli espositori 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 rispettate tutte le prescrizioni impartite con la 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” che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 
07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; 
n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura; (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 alla planimetria allegata alla presente 
deliberazione. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento della 
T.A.R.I.;  

11) ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012 n. 15–3993 così come 
modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 17 marzo 2014, n. 24-7250 
nella sede espositiva non è consentita la presenza di commercianti su area pubblica; 

12) che la somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito eventualmente 
effettuata da operatori non espositori 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. Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del 
Regolammento 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 e attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei 
vapori, fumi e 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 gli operatori, 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 
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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.;  

13) che l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento 
siano subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:  
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 

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: 

  1) 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.; 

  2) 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; 

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

  4) 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:  

  1) all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo e all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 

  2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per 
gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 

  3) 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; 

c) autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico ai 
sensi della Legge 447/95, art. 6, e della Legge Regionale 52/00, art. 9; 

14) di autorizzare la concessione dell’area tra Via Giordano Bruno (n. civico 159) e Via Zino 
Zini, tra l’ex MOI e la Guardia di Finanza, prospiciente Via Montevideo e Via Madonna 
delle Rose, da utilizzare come parcheggio gratuito fruibile sia dagli espositori che dalla 
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struttura organizzativa per il periodo dal 18 al 26 settembre incluso; 
15) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura dell’Area Patrimonio, 

si provvederà all’approvazione dello schema disciplinare per la regolamentazione dei 
rapporti relativi all’utilizzo gratuito della succitata area; 

16) di dare atto che, per quanto attiene l’esposizione di messaggi pubblicitari e/o 
promozionali, dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione ed assolto il pagamento 
del relativo canone in applicazione del Regolamento per l’applicazione del canone sulle 
iniziative pubblicitarie (n. 335) con applicazione delle riduzioni previste dall’art. 22; 

17) di stabilire che, per quanto riguarda le attività di igiene del suolo e di raccolta e 
smaltimento rifiuti, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento della Città “Gestione Rifiuti”, 
tutte le spese inerenti la pulizia delle aree interessate (ivi compresa ogni eventuale 
richiesta di potenziamento di servizi da richiedere ad AMIAT, nonché ogni onere 
aggiuntivo dovuto all'afflusso) saranno a carico degli organizzatori. Essi dovranno 
comunicare all'Area Ambiente, con un preavviso di almeno 10 giorni: 

- il programma dettagliato delle iniziative; 
- le modalità di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti dalle aree occupate che saranno 

adottate durante e al termine della manifestazione. 
I rifiuti prodotti durante l’evento dovranno essere rimossi e smaltiti in modo 
differenziato; 

18) di concedere un contributo in servizi consistente nella fornitura a titolo gratuito, 
comprensivo del trasporto dei materiali e con esenzione dal versamento della cauzione, 
compatibilmente con le disponibilità di magazzino, di materiale economale (ca 500 
transenne), da utilizzare presso il Lingotto Fiere, zona Biglietteria, per delimitare il 
passaggio agli ingressi, per un valore complessivo di Euro 7.169,89 di cui Euro 5.000,00 
per mancato introito da canoni di noleggio ed Euro 2.169,89 per maggiori oneri per il 
trasporto del materiale; 

19) 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, 
i servizi di Polizia Commerciale ed Amministrativa e quelli di sicurezza e decoro. 

20) si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico, in quanto l’impatto potrà essere determinato solo in seguito ai 
singoli provvedimenti settoriali che ne definiranno in dettaglio l’entità. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012 è stata acquisita apposita 
dichiarazione e conservata agli atti del Servizio; 

21) 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; 
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22) 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 

 
 

p. Il Vicesindaco 
(Guido Montanari) 

L’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Attività Produttive 

e Sviluppo Economico 
Alberto Sacco 

 
 

L’Assessore allo Sport, Tempo Libero, 
Polizia Municipale 

Roberto Finardi 
 
 

L’Assessore 
al Bilancio e Programmazione, Tributi, 

Autorizzazione Suolo Pubblico e Personale 
Sergio Rolando 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Divisione Commercio, 
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Lavoro, Turismo, 
Attività Produttive 

e Sviluppo Economico 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente 
Area Commercio 

Roberto Mangiardi 
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La Dirigente  
Area Appalti ed Economato 

Margherita Rubino 
 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Economato 

e Fornitura Beni 
Filippo Valfrè 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 45 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 10 settembre 2018 al 24 settembre 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 20 settembre 2018. 
 
   




















































