
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 2018 03760/001 
MP 
3    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 settembre 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 e  Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: JAPAN WEEK 2018. PERCORSO ORGANIZZATIVO GESTIONALE PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. CERIMONIA DI INAUGURAZIONE IN PIAZZA 
CASTELLO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ART. 23 COMMA 7 DEL 
REGOLAMENTO C.O.S.A.P. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 03760/001 2 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino,  
e degli Assessori Leon, Rolando e Sacco.    

 
In considerazione dei numerosi rapporti di collaborazione con il Giappone e del 

gemellaggio con la Città di Nagoya stipulato nel 2005, la Città di Torino è stata selezionata per 
ospitare l’edizione 2018 della settimana dedicata alla cultura Giapponese dall’International 
Friendship Foundation/IFF, fondazione senza scopo di lucro con sede a Tokyo impegnata nello 
sviluppo armonioso delle relazioni amichevoli tra il Giappone e altri paesi del mondo.  

L’ospitalità della Japan Week avrà per Torino un’importante ricaduta sia sul comparto 
ricettivo-turistico-commerciale sia in ambito culturale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 03388/001) veniva approvato il 
programma della 43^ edizione della Japan Week, che si svolgerà a Torino dal 19 al 25 ottobre 
2018 e che prevede tra le altre attività: 
- inaugurazione del Festival in piazza Castello, alla presenza delle autorità e rivolto a tutta la 

cittadinanza; 
- ricevimento ufficiale esclusivo rivolto agli artisti e organizzatori giapponesi, alla presenza 

delle autorità, che si svolgerà presso il Foyer del Toro del Teatro Regio; 
- performance teatrali presso il Teatro Piccolo Regio Puccini; 
- mostra di quadri e sculture di artisti giapponesi presso Palazzo Barolo; 
- cerimonia del tè presso Palazzo Madama; 
- esibizioni e workshop interattivi (laboratori di calligrafia, origami, ecc.), presso il Museo 

d’Arte Orientale; 
- esibizioni e workshop presso il Convitto Umberto I; 
- esibizioni e workshop presso la residenza socio-assistenziale Carlo Alberto.  

Con la medesima deliberazione la Città di Torino ha stabilito di contribuire 
all’organizzazione dell’evento con una serie di attività tra le quali: 
a) messa a disposizione delle professionalità e competenze interne in ausilio all’intera 

organizzazione; 
b) supporto ai partner nell’iter di individuazione delle migliori e più adeguate location;  
c) supporto logistico e organizzativo all’evento coinvolgendo tutti gli attori del territorio; 
d) copertura delle spese relative alla cerimonia pubblica di inaugurazione che si svolgerà in 

Piazza Castello.    
In concomitanza con la Japan Week sono previsti a Torino diversi eventi a cui 

parteciperanno i cittadini giapponesi: 
1. Business Forum Italia-Giappone. In virtù dei forti legami di amicizia e di scambi 

commerciali di lunga data con il Giappone, la Camera di Commercio intende cogliere questa 
preziosa occasione per illustrare alle aziende del territorio le opportunità commerciali del 
paese del Sol Levante nel corso del “Business Forum Italia-Giappone” che si svolgerà il 24 
ottobre 2018 a Palazzo Civico e al quale parteciperanno tra gli altri anche il Sindaco di 
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Nagoya e la Camera di Commercio Italiana in Giappone. L’occasione permetterà anche alla 
controparte giapponese di conoscere le eccellenze del territorio italiano, in particolare di 
quello piemontese. Nell’ambito del Forum verranno trattati diversi temi tra i quali l’atteso 
accordo di libero scambio (Free Trade Agreement) tra Unione Europea e Giappone. 

2. La Vendemmia a Torino – Grapes in Town. La Regione Piemonte realizza in collaborazione 
con la Città di Torino “La Vendemmia a Torino – Grapes in Town”, un evento dedicato alle 
eccellenze vitivinicole del Piemonte in vetrina tra palazzi, residenze reali e boutique della 
città. Torino ospiterà il meglio della produzione del territorio, unendo l’enogastronomia alla 
storia, all’arte e alla cultura grazie a un ricco calendario di eventi con diversi percorsi di 
degustazione in varie location di prestigio: le residenze reali, i palazzi cittadini, alcuni 
musei, le vie del centro, alcune gallerie d’arte ed i negozi della città.  

3. Portici divini. La Fondazione Contrada Torino Onlus nell’ambito di “Portici di Torino - 
Turismo, Cultura e Commercio” per la valorizzazione e la riqualificazione delle arcate 
storiche organizza  “Portici divini – Le eccellenze vitivinicole del torinese”. Il programma 
prevede presso Palazzo Birago, sede della Camera di Commercio di Torino, una serie di 
incontri culturali e degustazioni con protagonisti i vini della provincia di Torino, che 
vedranno la partecipazione degli ospiti internazionali a Torino per la Japan Week. Saranno 
inoltre organizzate sotto i portici e le gallerie del centro di Torino varie iniziative tra cui 
attività di animazione con incontri ravvicinati tra chef, pubblico e produttori. Si tratta di un 
evento importante in termini culturali e turistici che si svolgerà in sinergia con le attività 
della Japan Week. 

Pertanto dal 19 al 25 ottobre il centro di Torino ed alcuni dei più importanti musei 
cittadini verranno da un lato animati dagli appuntamenti legati alla cultura giapponese, inclusi 
nella programmazione della Japan Week e che saranno aperti a tutta la cittadinanza e 
contemporaneamente i visitatori giapponesi potranno degustare nelle vie sotto i portici e nelle 
principali gallerie del centro storico  le eccellenze vitivinicole del territorio.  

Considerato che la Fondazione Contrada Torino Onlus per statuto e missione 
programmatica, si occupa tra le molteplici attività, di promuovere la cultura e l’arte nonché 
degli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione di eventi finalizzati alla rigenerazione 
urbana di Torino e alla riqualificazione socio-economica del sistema portici della Città e ha 
maturato negli anni una specifica esperienza nella gestione di eventi che hanno comportato iter 
amministrativi e logistici simili a quelli previsti per la Japan Week, allo scopo di facilitare la 
realizzazione degli eventi e garantire adeguata sinergia e corretto coordinamento logistico tra 
gli eventi inclusi nel programma della Japan Week e le manifestazioni previste dal programma 
Portici divini, che si terranno sulla stessa porzione del centro cittadino e coinvolgeranno lo 
stesso bacino di utenza, in accordo con IFF  si è individuata una partnership tra la Città di 
Torino, la IFF e  la Fondazione Contrada Onlus. 

Poiché l’evento dovrà essere pubblicizzato attraverso apposita strategia di comunicazione 
con materiale informativo dall’immagine coordinata (manifesti, circuito della Città e impianti 
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MUPI – IGP Decaux, pieghevoli, ecc.) e che lo stesso è di natura prettamente istituzionale, si 
ritiene altresì di concedere l’esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 507/1993 così come richiamato dall’art. 7, comma 2 del Regolamento comunale 
n. 148, in quanto trattasi di manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune.  

Considerato il carattere istituzionale e internazionale dell’iniziativa e il valore 
promozionale per la Città, si ritiene sussistano i presupposti per consentire lo 
svolgimento della cerimonia di inaugurazione in Piazza Castello in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del vigente Regolamento comunale 
C.O.S.A.P. (n. 257). 

Il presente atto è redatto solo ai sensi del comma 7, art. 23 del Regolamento 
C.O.S.A.P. vigente e non riveste carattere autorizzatorio all'occupazione del suolo o 
all'effettuazione di pubblico spettacolo, né intende determinare in alcun modo il canone 
di occupazione suolo pubblico o in generale i tributi dovuti a qualsiasi titolo. Le 
richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge sono a carico 
dell'organizzatore e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che 
dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione. 

Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 
11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 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 indicazioni come recepite 
dalla locale Prefettura. 

Per quanto sopraesposto, considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi 
promozionali del tessuto economico, sociale e cittadino che intendono perseguire, incontra il 
favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la 
disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione 
alle condizioni precisate sopra.  

Si rimanda agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti dirigenziali di impegno 
della spesa necessari oltre che l’accertamento di quanto verrà incassato, e tutti gli atti opportuni 
per la realizzazione di quanto previsto dal programma.  

Con riferimento a quanto previsto dalla circolare n. Prot. 9649/6.80.UT del 26/11/2012, 
il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di utenza a carico della Città di Torino.  

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 
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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 la bozza di partnership tra Città di Torino, IFF e Fondazione Contrada Onlus 

(all. 1); 
2) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione della Japan 
Week 2018, in Piazza Castello il giorno 19 ottobre 2018, in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del Regolamento comunale C.O.S.A.P. (n. 257) 
vigente. Il presente atto è redatto, così come in precedenza indicato, solo ai sensi del 
comma 7, art. 23 del regolamento C.O.S.A.P. vigente succitato e non riveste carattere 
autorizzatorio all'occupazione del suolo o all'effettuazione di pubblico spettacolo, né 
intende determinare in alcun modo il canone di occupazione suolo pubblico o in generale 
i tributi dovuti a qualsiasi titolo. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni 
previste per legge sono a carico dell'organizzatore e la Città resta estranea ad ogni 
responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello 
svolgimento della manifestazione; 

3) di demandare al direttore o dirigente responsabile la sottoscrizione della partnership, con 
facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo del documento; 

4) di trasferire, a seguito della sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1 del presente atto, 
a favore della Fondazione Contrada Onlus la somma di Euro 35.000,00 così come 
previsto con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 03388/001) del 31 luglio 
2018, demandando ai Servizi competenti della Città l’accertamento dei finanziamenti e 
tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto programmato;  

5) di stabilire che:  
a. il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie, compresa 

la richiesta di suolo pubblico; 
b. le strutture relative all’iniziativa  saranno installate in modo conforme alle prescrizioni 

di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; 
c. l’organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti 

qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture sia stata effettuata nel 
rispetto delle norme di sicurezza; 

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 
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di vie di emergenza; 
e. le attività di spettacolo e trattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle 

norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;  
6) di stabilire che l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo e 

trattenimento sono 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: 
- 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. n. 635 
del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
- all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo e 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; 

7) di dare atto che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 
11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 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 
indicazioni come recepite dalla locale Prefettura; 
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8) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri degli 

organismi collegiali ai sensi dell’art. 6, c. 2 della Legge 122/2010; 
9) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 

e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 
10) di concedere l’esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 21 del 

D.Lgs. 507/1993 su tutto il materiale informativo che verrà prodotto per comunicare 
l’evento, in quanto trattasi di materiale di comunicazione riguardante le attività 
istituzionali del Comune da esso svolte e realizzate in via esclusiva; 

11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
12) 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; 

13) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

14) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi 
Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
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L’Assessore alle Politiche del Lavoro, 

Commercio, Sportello Imprese, 
Promozione, Eventi Cittadini e Turismo, 

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
 
 
 
Si esprime parare favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Antonella Rava 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Aree Pubbliche 
Sanità Amministrativa 

Gaetano Noé 
 
 

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 
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Verbale n. 46 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 17 settembre 2018 al 1° ottobre 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 27 settembre 2018. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











