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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
      
 
OGGETTO: 3X3 WOMEN`S WORLD LEAGUE. ESENZIONE CANONE SUOLO 
PUBBLICO AI SENSI DELL`ART. 14, COMMA 1 E AUTORIZZAZIONE ALLO 
SVOLGIMENTO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL 
REGOLAMENTO COSAP N. 257 VIGENTE. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Finardi e Rolando.    

 
Torino ospiterà, dal 10 al 15 giugno 2019, il raduno della Nazionale Open Femminile di 

basket, Campione del Mondo 2018, per la preparazione alla Coppa del mondo che si svolgerà 
ad Amsterdam. In occasione della presenza delle atlete in città, la Federazione Italiana 
Pallacanestro in collaborazione con FIBA realizzerà il Torneo 3x3 Women’s World League, 
circuito di élite internazionale per squadre femminili categoria Open. La competizione si 
svolgerà in Piazza San Carlo dal 14 al 16 giugno (montaggi dal 12/06, smontaggi entro la serata 
del 16/06) e offrirà l’opportunità alle giocatrici di confrontarsi con top player internazionali in 
funzione anche dei Giochi di Tokyo 2020, oltre a costituire un momento spettacolare di 
esibizione sportiva per il pubblico. L’allestimento prevede un campo da basket 3x3 di m15x11, 
300 sedie, 4 gazebo con funzione di spogliatoio, segreteria e promozione sponsor, 2 tribune, 8 
ombrelloni, 12 tavoli, 4 torri luce per un totale di circa mq 1.000.  

La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio della Città di Torino (n. 628, Giunta 
Comunale del 30 aprile 2019) e la Federazione Italiana Pallacanestro (P. IVA 1382041000) ha 
provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/2868) per 
l’occupazione di Piazza San Carlo, ma essendo l’iniziativa prevista in una piazza aulica della 
città, risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, 
comma 7, del Regolamento COSAP (n. 257). 

Inoltre, considerata la rilevanza culturale, sportiva, aggregativa e il profilo internazionale 
dell’iniziativa che comporta una positiva ricaduta per la Città, l’Amministrazione ritiene di 
concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Regolamento COSAP (n. 257), l’esenzione del 
canone di occupazione di suolo pubblico per un mancato introito pari ad Euro 824,53. 

Pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città  
Euro 31,81 per diritti e bolli ed Euro 156,42 a titolo di Tari. 

L’esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 
335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 
2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 12 aprile 2011, e successive, per l’applicazione del 
canone sull’iniziativa pubblicitaria. 

I soggetti organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell’area e a verificare che le 
strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e a tutela della 
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.  

Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge sono a carico degli 
organizzatori  e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione.  
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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 824,53 a seguito dell’esenzione prevista e della spesa per fornitura 
materiale e annessi servizi di trasporto e montaggio.    

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 

integralmente richiamate, gli allestimenti per l’iniziativa Women’s World League, 
realizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro dal 14 al 16 giugno 2019 in Piazza San 
Carlo (montaggi dal 12/06, smontaggi entro la serata del 16/06) in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 
257) vigente; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 14, c. 1 del Regolamento C.O.S.A.P., l’esenzione del 
canone del 100% per un mancato introito pari ad Euro 824,53. Pertanto, al ritiro della 
concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città  Euro 31,81 per diritti e 
bolli ed Euro 156,42 a titolo di Tari; 

3) di dare atto che l’esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del 
Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 
aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 12 aprile 2011, e 
successive, per l’applicazione del canone sulla iniziativa pubblicitaria; 

4) di dare atto che i soggetti organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell’area e a 
verificare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza 
e a tutela della 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 
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è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. 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; 

5) 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; 

6) 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.     

 
 

p. La Sindaca  
(Chiara Appendino) 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessore allo Sport 
Roberto Finardi 

 
 

L’Assessore al Bilancio e ai Tributi 
Sergio Rolando 

 
 

Il Comandante 
della Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 

Emilio Agagliati 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
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Area Eventi della Città 
    Gaetano Noè 
 
 

Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Luca Palese 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Elena Brunetto 

  
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 giugno 2019 al 24 giugno 2019; 

 
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 giugno 2019. 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

