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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 ottobre 2018 
 
     Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO e gli Assessori: Roberto 
FINARDI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.     
 
 
   
 
OGGETTO: JAPAN WEEK. PRESA D`ATTO DEI NUOVI COSTI MANIFESTAZIONE E 
DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE AL RECUPERO DI ULTERIORI RISORSE DA PARTE 
DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS. AUTORIZZAZIONE ALLO 
SVOLGIMENTO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART.23, COMMA 7, DEL 
REGOLAMENTO COSAP N.257 VIGENTE .  

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO  

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Città di Torino ospiterà, dal 19 al 25 ottobre 2018, la 43° edizione della Japan Week, 
settimana di appuntamenti dedicati alla cultura giapponese. In base a un partenariato 
sottoscritto con la Città di Torino e con IFF (deliberazioni mecc. 2018 03388/001 della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2018 e mecc.  2018 03760/001 della Giunta Comunale dell’11 
settembre 2018), la Fondazione Contrada Torino Onlus si occupa di organizzare l’evento 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.  
 La deliberazione citata (mecc. 2018 03388/001) del 31 luglio 2018 stabiliva che la spesa 
per l’organizzazione dell’evento sarebbe stata coperta con fondi propri dell’Amministrazione 
Comunale, nei limiti della disponibilità previsti dagli stanziamenti allocati nel centro di costo 
del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca e comunque per un importo massimo oggetto di 
trasferimento non superiore ad Euro 35.000,00, sulla base di un preventivo pari ad Euro 
32.362,40, trasmesso da Fondazione Contrada Torino Onlus in data 25 luglio 2018.  
 Successivamente la Fondazione Contrada Torino Onlus, in data 15 ottobre 2018, ha 
comunicato un nuovo piano dei costi, conservato agli atti del Servizio scrivente, sostenendo un 
incremento degli oneri, per un totale pari a Euro 49.115,11 e giustificando l’incremento con una 
serie di richieste tecniche non prevedibili, dovute all’implementazione del programma culturale 
offerto da IFF. 
 In relazione ad una analisi dei costi e alla necessità di rettificare alcune partite ripetute e 
meglio esplicarne altre, in data 16.10.2018 la Fondazione Contrada Torino Onlus ha trasmesso 
un ulteriore e definitivo preventivo dei costi, conservato agli atti del Servizio scrivente, pari ad 
Euro 46.615,11. 
 Si è inoltre preso atto che preventivamente all’invio della comunicazione dell’incremento 
dei costi, l’ufficio Relazioni Internazionali ha autorizzato la Fondazione a esercitare un’attività 
rivolta a reperire ulteriori risorse funzionali alla copertura dei maggiori oneri. 
 Conseguentemente a quanto sopra riportato, la Fondazione Contrada Torino Onlus ha 
pubblicato sul proprio sito una manifestazione di interesse a cui hanno risposto, con una 
manifestazione di volontà, Torino Fashion Village S.r.l. per un importo pari ad Euro 2.000,00 
oltre ad IVA e Suzuki Italia S.p.A per un importo pari ad Euro 10.000,00 e così per un totale 
complessivo, comprensivo di IVA al 22%, pari ad  Euro 14.640,00. 
 Nello specifico, la Suzuki Italia Spa, a fronte dell’intervento economico proposto, come 
da offerta di ritorno di immagine e visibilità prevista nella manifestazione di interesse, ha 
richiesto il posizionamento di 3 veicoli e di un gazebo promozionale dal 18 al 26 ottobre 
(montaggi e smontaggi inclusi) nell’area di Piazza Castello di fronte al Teatro Regio e al 
Piccolo Regio Puccini, sedi di numerosi appuntamenti istituzionali e teatrali in programma. 
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Suzuki Italia Spa (P.IVA 01626560013) ha provveduto a inoltrare regolare richiesta di 
occupazione suolo pubblico (pratica n. 2018/40/5915), ma essendo l’iniziativa prevista in 
piazza aulica della Città risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa 
all’articolo 23 comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 
 Considerato l’interesse della Città ad ospitare la 43° edizione della Japan Week ed a 
garantire dunque la piena realizzazione del programma e vista la ricaduta sul territorio, sia in 
termini ricettivo-turistici sia in termini di relazioni internazionali, si ritiene sussistano i 
presupposti per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 
257). 
 Resta inteso che il rilascio della concessione è subordinato all’acquisizione, da parte della 
Città, del corredo documentale richiesto dai competenti uffici. 
 Il presente atto è redatto solo ai sensi del comma 7, art. 23 del regolamento COSAP 
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 dai diversi soggetti attuatori delle 
iniziative. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge sono a carico dei 
singoli organizzatori  e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che 
dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione. 
 Il presente provvedimento non rientra nelle 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 prendere atto del nuovo piano dei costi presentato da Fondazione Contrada Torino  

Onlus e dell’attività rivolta a reperire ulteriori risorse funzionali alla copertura dei 
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maggiori oneri, così come meglio descritto in narrattiva, dando atto che l’onere per la 
Città resta invariato fino ad un massimo di Euro 35.000,00, così come previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 03388/001) del 31 luglio 2018;  

2) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui richiamate 
integralmente, il posizionamento dei veicoli e del gazebo promozionale di Suzuki Italia 
Spa, sponsor della manifestazione Japan Week, dal 18 al 26 ottobre 2018 (montaggi e 
smontaggi compresi) nell’area di Piazza Castello antistante al Teatro Regio 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 COSAP 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 dei singoli organizzatori 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 dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza per la Città (all. 1); 

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.   

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Antonella Rava 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dal 22 ottobre 2018. 
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