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Proposta degli Assessori Giusta, Rolando e Unia.   
 

Nell’ambito delle manifestazioni di interesse aggregativo e sociale la Città, per 
salvaguardare la tradizionale vocazione cittadina ad ospitare, nel periodo estivo, occasioni di 
svago e uso del tempo libero, intende sostenere lo svolgimento di manifestazioni organizzate da 
soggetti privati, garantendo alle persone, sempre più numerose, che restano in città nel periodo 
estivo, di avere a disposizione luoghi di incontro e di svago.  

Con deliberazione del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01070/097) la Città ha quindi 
approvato un bando per la presentazione di progetti finalizzati allo svolgimento di 
manifestazioni cittadine su suolo ad uso pubblico nel periodo estivo, dal 1° giugno al 30 
settembre, con una programmazione di eventi ed iniziative di natura aggregativa, con aspetti 
culturali, ricreativi e sociali, sostenibili dal punto di vista ambientale, con la possibilità di 
prevedere al loro interno una componente commerciale, inclusa la somministrazione e la 
ristorazione, utile alla sostenibilità economica da realizzare in un’area scelta dal soggetto.  

A seguito del summenzionato bando pubblico, nessun soggetto ha presentato progetti da 
realizzare nell’area parco “Cavalieri di Vittorio Veneto”. Poiché per la Città tale area ha una 
consolidata tradizione di spazio aggregativo con un elevato livello di coinvolgimento della 
popolazione, per lo più anziana, che vi abita e che resta in città nel periodo estivo, si ritiene di 
dover valorizzare tale consuetudine storica.  

Visto che la Circoscrizione 2, con nota prot. n. 4909 del 4 aprile 2019, inviata alla 
Divisione Decentramento Giovani e Servizi, prot. n. 1306 del 10 aprile 2019, in relazione alle 
particolari caratteristiche di continuità ed unicità di tale manifestazione nel contesto territoriale 
indicato, ha segnalato la manifestazione “E-state in Piazza d’Armi” (all. 1) quale Punto Estivo 
Circoscrizionale di interesse aggregativo nel territorio della Circoscrizione 2, al Parco Cavalieri 
di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi). Tale progetto “E-state in Piazza d’Armi”, proposto 
dall’Associazione culturale ACCA “Città in arte”, con sede in via Cenischia n. 20 - 10139 
Torino, C.F. 97561510013, ha ottenuto, per la realizzazione dell’iniziativa, il patrocinio della 
Circoscrizione 2, con nota a firma della Presidente, prot. n. 4705 del 1° aprile 2019 (inclusa 
nell’allegato 1). 

A seguito di ciò, l’Associazione culturale ACCA “Città in Arte”, con la nota prot. n. 1470 
pervenuta in data 19 aprile 2019 (all. 2), aveva richiesto una riduzione del canone di suolo 
pubblico. L’organizzatore ha successivamente presentato istanza agli uffici competenti della 
Città indicando il periodo individuato per lo svolgimento della manifestazione dal 1° luglio al 
18 agosto 2019. 

Considerato, per le motivazioni più sopra espresse, l’interesse della Città a svolgere 
manifestazioni di tipo aggregativo e sociale nell’area interna al parco Cavalieri di Vittorio 
Veneto, storicamente sede di tali attività, con un elevato livello di coinvolgimento del territorio, 
vista anche la densità di popolazione anziana che vi abita e che resta in città nel periodo estivo, 
e che partecipa attivamente alle iniziative proposte, la Città ha chiesto all’Associazione 
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culturale ACCA “Città in Arte” di poter usufruire degli spazi già allestiti per la manifestazione 
“E-state in Piazza d’Armi” per un ulteriore periodo, anticipando l’allestimento al 24 giugno e 
posticipandone il termine al 15 settembre per ospitare, all’interno del progetto, alcune attività 
della Città e per consentire ai cittadini di fruire, per tutto il periodo estivo, di uno spazio aperto, 
attrezzato e idoneo a fornire loro un sollievo alla calura dell’estate in Città.  

Infatti, da diversi anni, la Città di Torino sostiene, nel periodo estivo, l’iniziativa 
“Dialoghi sulla Salute”, promossa dalla Divisione Servizi Sociali quale evento particolare 
interessato ai temi del benessere, della salute e di stili di vita sani, attraverso una serie di 
incontri e di spettacoli dedicati. Il periodo previsto, dal 28 giugno al 13 luglio 2019, vede uno 
svolgimento delle attività in parte durante la giornata e in parte in alcune serate. Quest’anno, 
oltre ai consueti momenti dedicati ai “Dialoghi sulla Salute”, sono state programmate attività e 
laboratori di tipo creativo/espressivo e motorio rivolti ai cittadini di ogni fascia di età nell’ottica 
della creazione di relazioni, nuovi stimoli, sollecitazioni e attivazioni di percorsi dedicati al 
benessere e alla cura di sé. Il calendario prevede, nei pomeriggi, il coinvolgimento dei bambini 
in attività ludiche e ricreative e laboratori aperti al pubblico proposti da varie associazioni. 
Tutte le attività saranno a titolo gratuito. Tra le proposte: incontri di yoga della risata, gruppi di 
cammino, atelier di pittura e ceramica, corsi di writing, rap, danze popolari, giocoleria con 
costruzione degli attrezzi, bolle di sapone, massaggi shiatsu, pet therapy. Durante la serata i 
“Dialoghi sulla Salute” approfondiranno temi ed esperienze con lo scopo di incuriosire, far 
conoscere, e ricordare la responsabilità individuale e di tutti sul tema della salute e del 
ben-essere. Sono inoltre previste serate con spettacoli e concerti proposti da singoli e band di 
giovani.  

La Città intende inoltre, a scopo sperimentale, offrire la possibilità agli studenti di 
usufruire, nel periodo estivo, di spazi cittadini allestiti. A questo proposito sono in  atto 
concertazioni con Istituti e Atenei cittadini. 

Per tutti questi motivi, la Città ha ritenuto di voler richiedere all’Associazione Acca una 
maggiore disponibilità di tempo, prolungando la gestione degli spazi come sopra già detto, dal 
24 giugno al 15 settembre, oltre ad una messa a disposizione delle proprie strutture da 
utilizzarsi per le iniziative cittadine. 

L’Associazione culturale ACCA “Città in Arte” ha dato, nell’ambito della 
manifestazione “E-State in Piazza D’Armi”, la propria disponibilità ad ospitare e mettere a 
disposizione spazi e strutture e a prolungare il periodo di allestimento in coerenza con quanto 
richiesto dalla Città. 

Considerato quanto sopra esposto, sulla base delle motivazioni esposte, anche in virtù del 
valore sociale della manifestazione che, in questa edizione in particolare, introduce temi sia dal 
punto di vista della socializzazione che della sensibilizzazione ai temi della promozione della 
salute, del benessere, della prevenzione e dell’inclusione sociale, come già descritto, che 
presentano un rilievo significativo, 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. e vista la disponibilità 



2019 02230/094 4 
 
 
dell’organizzatore a prolungare il periodo di allestimento come richiestogli 
dall’Amministrazione: 
- una riduzione pari al 50% dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 

pubblico, relativo alle aree destinate alla somministrazione per un mancato introito pari 
ad Euro 13.498,03 per il periodo dal 1° luglio al 18 agosto 2019; 

- una riduzione pari al 75% dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico 
relativo alle aree destinate alla somministrazione per i periodi, dal 24 al 30 giugno 2019 
e dal 19 agosto al 15 settembre, in cui l’organizzatore mette a disposizione spazi e 
allestimenti per eventi e attività a favore della Città, che altrimenti avrebbe dovuto avere 
a disposizione strutture totalmente a proprio carico, per un mancato introito pari a 
Euro 14.462,18. 
Le occupazioni relative a componenti non commerciali, compreso il periodo di 

montaggio e smontaggio degli allestimenti, sono esentate dal canone di occupazione suolo 
pubblico per un mancato introito pari a Euro 26.003,52. 

Al ritiro della concessione il soggetto organizzatore dovrà dunque corrispondere alla 
Città un totale di Euro 18.318,75 oltre ad Euro 47,81 per diritti e bolli per ciascuna pratica ed 
Euro 4.494,46 a titolo di T.A.R.I., oltre ad essere in regola con eventuali adempimenti derivanti 
dal CIMP. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Regolamento Comunale n. 257 “C. O. S. A. P.  Canone 
di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche” costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o 
rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per 
debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni 
amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al 
versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. L’Associazione Culturale 
ACCA “Città in Arte”, ha aderito al piano di  rateazione di un debito di Euro 9.199,86 le cui rate 
risultano, ad oggi, saldate (all. 3).  

L’eventuale esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del 
Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 2010 
(mecc. 2010 01889/013), esecutivo dal 10 maggio 2010 e s.m.i. 

La soprariportata attività estiva circoscrizionale, promossa da soggetto privato che 
intende organizzare e realizzare sul territorio un punto di ritrovo e di intrattenimento estivo, è 
patrocinata dalla Circoscrizione 2 e da essa sostenuta a condizione del puntuale rispetto di ogni 
normativa vigente in materia, ed in particolare del Regolamento Comunale per la Tutela 
dall’Inquinamento Acustico, del Regolamento Comunale Verde Pubblico e Privato, del 
Regolamento C.O.S.A.P. e delle vigenti norme, ordinanze e disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica e orari dei trattenimenti all’aperto. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto munirsi, 
laddove intenda svolgere attività che necessitino di opportune autorizzazioni, dei rispettivi titoli 
con idonee richieste ai competenti Uffici e Servizi. 
 Per la realizzazione della manifestazione si rende necessario autorizzare il montaggio di 
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strutture su area a prato, all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto in deroga all’art. 81, 
comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 
20 marzo 2006 e s.m.i., così come modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 
16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046) esecutiva dal 30 novembre 2009, 12 maggio 2014 
(mecc. 2014 00215/002) esecutiva dal 26 maggio 2014 e 1° ottobre 2018 (mecc. 2018 
02234/002) esecutiva dal 15 ottobre 2018. Tale modifica introduce la possibilità di derogare 
l’art. 81, comma 7, per motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di 
interesse strategico, attraverso un'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione 
approvata con deliberazione, motivata, dalla sola Giunta Comunale, previa comunicazione alla 
Commissione Consiliare competente, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei 
siti interessati, secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Servizio Verde Pubblico. Come 
prescritto dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino “I rifiuti di 
qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere 
differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono 
essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta, o che sono situati ai 
margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo 
diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è 
ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti 
nei parchi”. La Commissione Consiliare competente è stata convocata in data 3 giugno 2019 
con all’o.d.g. “Parere non vincolante della VI CCP ai sensi del Regolamento del Verde n. 317, 
art. 81 comma 7” ed ha espresso parere favorevole. 

Considerato quanto sopra, visto l'interesse strategico per la Città di tale manifestazione, 
l'Amministrazione ritiene opportuno autorizzare il montaggio delle strutture richieste per lo 
svolgimento dell’iniziativa “E-State in Piazza d’Armi” su area a prato all’interno del Parco 
Cavalieri di Vittorio Veneto, in deroga all'articolo 81, comma 7, del suddetto Regolamento. Ai 
sensi dell'articolo 81, commi 11 e 12, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città 
di Torino, l’Associazione ACCA - Associazione Culturale “Città in Arte”, a garanzia degli 
obblighi di ripristino e di pulizia dell'area occupata e delle aree limitrofe, dovrà provvedere al 
versamento, secondo le modalità previste dalla legge, di una cauzione di Euro 10.000,00 di 
durata semestrale.  

È innegabile che la realizzazione di tali eventi, richiamando migliaia di persone, possa 
essere fonte di disagio per il territorio circostante e pertanto il progetto viene presentato al 
Tavolo Tecnico per l’istruttoria di eventi, manifestazioni, iniziative e trattenimenti di rilevanza 
cittadina, istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 13 settembre 2016 (mecc. n. 
2016 03978/001). In tale ambito le istanze sono valutate da tutti i Servizi Comunali coinvolti. 
Conseguentemente, le valutazioni effettuate contemplano ogni possibile aspetto, funzionale al 
contenimento di alcuni fattori esterni negativi quali il traffico ed il rumore, che hanno talvolta 
dato luogo a significative ragioni di criticità e che occorre pertanto prevenire con un sistema 
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efficace di controlli sia in fase di autorizzazione che nel corso di svolgimento delle 
manifestazioni. 

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. 

L’art. 14, comma 1 e comma 2 del Regolamento Comunale per la tutela 
dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee 
rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9:00 
alle ore 24:00, in ogni sito compreso nell’elenco di cui all’allegato B, per un massimo di 30 
giorni complessivi nell’arco dell’anno solare. L’art. 14, comma 6 del Regolamento Comunale 
per la tutela dall’inquinamento acustico prevede, inoltre, che le manifestazioni per le quali è 
previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi 
debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 
giorni a settimana. 

La deliberazione del Consiglio Comunale del 21 gennaio 2019 (mecc. 2018 06556/126) 
“Criteri generali inerenti il rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni temporanee ai sensi 
del Titolo III del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico” precisa 
inoltre che per ciascun sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee (sia per quelli 
esplicitamente indicati ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, 
che per quelli non così individuati) la durata massima dei giorni autorizzabili in deroga ai 
vigenti limiti in materia di inquinamento acustico sia pari a 30 giorni anche non consecutivi 
nell’arco dell’anno solare, coerentemente con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle 
Amministrazioni”. 

L’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico 
recita “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da 
quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta 
Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere 
artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si 
ritengono autorizzabili”.  

Considerate le motivazioni di carattere sociale e aggregativo dell’iniziativa si propone, ai 
sensi dell’art. 14, comma 7 del “Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento 
Acustico”, di approvare il superamento dei limiti di immissione sonora per un massimo di 29 
giorni complessivi nell’arco dell’anno solare anche non consecutivi, essendo già stata 
autorizzata sul sito in oggetto in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore una 
manifestazione della durata di 1 giorno, e per più di due giorni ogni settimana.  
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Inoltre, stante l’efficacia dimostrata negli anni passati al fine del controllo delle emissioni 
sonore, laddove siano previste attività di trattenimenti danzanti oltre le ore 22:00, si dà mandato 
agli uffici di prescrivere a carico degli organizzatori monitoraggio acustico in continuo con 
trasmissione dei dati per la durata delle manifestazioni. 

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Regolamento Gestione Rifiuti della Città di Torino, gli 
organizzatori di eventi su aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulite con 
continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante che al termine dell'iniziativa. 

L’organizzatore individuato dovrà quindi provvedere alla pulizia dell’area e verificare 
che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative 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.  
 Ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Regolamento Comunale n. 257 “C. O. S. A. P.  Canone 
di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche” non si considera moroso chi aderisca ad un piano di 
rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. 
L’Associazione Culturale ACCA “Città in Arte”, ha aderito al piano di rateazione di un debito 
di Euro 9.199,86 le cui rate risultano, ad oggi, saldate.  

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 attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di 
sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo, ove richiesta dalla 
normativa vigente.  

La somministrazione temporanea di alimenti e bevande al servizio dei partecipanti 
all’evento dovrà rispettare le indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale del 
15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016) “Esercizio temporaneo dell'attività di 
somministrazione. Definizione dei criteri di corretto rapporto tra il numero di attività 
temporanee di somministrazione di alimenti e bevande e i partecipanti all'evento.” 

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di 
segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
degli articoli 10 della L.R. Piemonte n. 38 del 2006 e s.m.i. e 10 del Regolamento Comunale n. 
329 vigente.  

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica 
(art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori 
commerciali su aree pubbliche, privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, 
nei recipienti chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del 
T.U.L.P.S.. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la 
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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 ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di 
aspirazione dei vapori, fumi ed 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 
i commercianti che gli organizzatori, 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. 

Laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in 
possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai 
sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.  

Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.. 
Il soggetto promotore dovrà assicurare la propria presenza per tutta la durata della 

manifestazione e garantire un piano di impiego di personale di supporto, con un numero di 
operatori adeguato al numero dei visitatori presenti, con compiti di accoglienza, trattamento, 
regolamentazione dei flussi e gestione delle procedure di evacuazione.  

Nell’allestimento e nella conduzione della manifestazione, dovranno essere rispettate 
tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(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: circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero 
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle 
pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere 
sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc; circolare del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 
19 giugno 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in 
merito a misure di safety”; circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero 
dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di 
tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con 
modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48”; - circolare del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione 
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad 
oggetto “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni 
operative”; circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto 
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del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”. 

L'Amministrazione Comunale resta estranea 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. È in capo all’organizzatore dell’evento 
l’assunzione della responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone o 
cose. Spetta all’organizzatore l’onere di stanziare adeguate coperture assicurative. 
L'Amministrazione Comunale non puo' essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi 
degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della 
manifestazione. 
 La documentazione inerente l’iniziativa “E-state in Piazza d’Armi” sarà trasmessa, per i 
provvedimenti di competenza, alla Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza che ha, fra gli altri, il compito di verificare la solidità e 
sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., 
salvo i casi in cui tale compito risulta attribuito, ai sensi dell'articolo 142 del citato 
Regolamento, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

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 53.963,73 a seguito delle esenzioni e riduzioni previste. 

In considerazione del fatto che la manifestazione è prevalentemente frequentata da 
popolazione anziana che resta in città nel periodo estivo e vista la disponibilità 
dell’organizzatore a collaborare mettendo a disposizione della Città alcuni spazi durante la 
manifestazione in cui verranno proposti “I Dialoghi della Salute”, attività e laboratori di tipo 
creativo, espressivo e motorio rivolti ai cittadini di ogni fascia di età, con il coinvolgimento dei 
bambini in attività ludiche e ricreative, serate con spettacoli e concerti proposti da singoli e 
band di giovani, come confermato con nota  prot. n. 026869 del 22 maggio 2019 della Divisione 
Servizi Sociali inviata dall’Assessora alla Salute, Politiche Sociali e Abitative e dal Direttore 
Servizi Sociali all’Assessore al Decentramento e Periferie, Politiche Giovanili, Diritti e Beni 
Comuni e alla Direzione Divisione Decentramento Giovani e Servizi (all. 4), oltre a spazi 
allestiti per attività a favore degli studenti per le quali sono in atto concertazioni con Istituti e 
Atenei cittadini:   

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 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, del carattere aggregativo e sociale della manifestazione, organizzata da 
soggetto privato nel rispetto della vigente normativa e per cui è stato rilasciato patrocinio 
da parte della Circoscrizione 2 che si svolgerà, nel rispetto di ogni normativa vigente in 
materia, ed in particolare del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento 
Acustico, del Regolamento Comunale Verde Pubblico e Privato, del Regolamento 
C.O.S.A.P. e delle vigenti norme, ordinanze e disposizioni in materia di sicurezza e di 
orari dei trattenimenti all’aperto, nella seguente area: Parco Cavalieri di Vittorio Veneto 
(Piazza d’Armi); il progetto sarà sottoposto al Tavolo Tecnico della Città di Torino per i 
pareri preliminari dei diversi settori di competenza. L'effettiva realizzazione è 
subordinata al possesso, da parte del soggetto organizzatore, di tutte le autorizzazioni 
necessarie a norma di legge;  

2) di autorizzare, in deroga temporanea all'articolo 81, comma 7, del Regolamento del 
Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006 e 
s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, l’utilizzo 
all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto dell’area a prato situata all’angolo dei 
Corsi Montelungo e Galileo Ferraris ed il montaggio delle strutture richieste per lo 
svolgimento e la realizzazione dell’iniziativa “E-state in Piazza d’Armi” di cui al punto 
B), sull’area a prato, all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto; 

3) di stabilire che l’Associazione culturale ACCA “Città in Arte” per la realizzazione 
dell’iniziativa “E-state in Piazza d’Armi”, per le motivazioni espresse in narrativa che qui 
integralmente si richiamano, deve versare alla Città, ai sensi dell'articolo 81, commi 11 e 
12, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, a garanzia degli 
obblighi di ripristino e di pulizia dell'area, il versamento di una cauzione di Euro 
10.000,00, di durata semestrale, secondo le modalità previste dalla legge; 

4) di stabilire che spetta al soggetto organizzatore provvedere alla pulizia dell’area, ai sensi 
dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare 
eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all’eventuale 
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sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, nonché di 
richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla 
normativa vigente in materia, necessarie per la realizzazione dell’iniziativa;  

5) di stabilire che la somministrazione temporanea di alimenti e bevande al servizio dei 
partecipanti all’evento dovrà rispettare le indicazioni della deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 novembre 2016: “Esercizio temporaneo dell'attività di 
somministrazione. Definizione dei criteri di corretto rapporto tra il numero di attività 
temporanee di somministrazione di alimenti e bevande e i partecipanti all'evento” 
(mecc. 2016 05005/016);  

6) di stabilire che le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle 
norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;  

7) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
è 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. 
Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso di permesso di 
soggiorno in corso di validità. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai 
titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 
38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono 
esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall’art. 
176 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del 
Regolamento 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 i commercianti 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;  

8) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento 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. 
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24 luglio 1977, n. 616; 
b) 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.; 

c) 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; 

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

e) loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato 
Testo Unico;  

f) 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:  
f.1) all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo e all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
f.2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per 

gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
f.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; 

9) di stabilire che l’organizzatore, nell’allestimento e nella conduzione della 
manifestazione, dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 
11001/110(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: 
circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche 
manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere 
sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc; circolare del Ministero dell’Interno 
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile 
U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni 
di carattere tecnico in merito a misure di safety”; circolare 11001/123/111(3) del 18 
luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto 
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“Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 
febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48”; - 
circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile -  Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza 
tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni organizzate in 
aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”; 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”; 

10) di esprimere ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela 
dall’Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui 
integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione 
sonora per la rassegna estiva di cui alla presente deliberazione per un massimo di 29 
giorni complessivi nell’arco dell’anno solare anche non consecutivi e per più di due 
giorni ogni settimana; 

11) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere 
al rilascio dei provvedimenti di propria competenza, prescrivendo a carico degli 
organizzatori il monitoraggio in continuo con trasmissione dei dati laddove siano previste 
attività di trattenimenti danzanti oltre le ore 22:00;  

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 concedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, sulla base delle motivazioni esposte, vista la disponibilità dell’organizzatore 
a collaborare mettendo a disposizione alcuni spazi allestiti durante la manifestazione per 
attività a favore degli studenti e della Divisione Servizi Sociali in cui verranno proposti 
“I Dialoghi della Salute”, con presentazioni e approfondimenti su progetti e attività 
inerenti i temi della promozione della salute, del benessere, della prevenzione e 
dell’inclusione sociale, organizzati e coordinati dalla Divisione Servizi Sociali, 
considerato anche il valore sociale della manifestazione che, in questa edizione, introduce 
temi che, sia dal punto di vista della socializzazione che della sensibilizzazione ai temi 
della promozione della salute, del benessere, della prevenzione e dell’inclusione sociale, 
presentano un rilievo significativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera 
a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P.:  
- una riduzione pari al 50% dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 

pubblico, relativo alle aree destinate alla somministrazione per un mancato introito 
pari ad Euro 13.498,03 per il periodo dal 1 luglio al 18 agosto 2019; 
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- una riduzione pari al 75% dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico relativo alle aree destinate alla somministrazione per i periodi, dal 24 al 30 
giugno 2019 e dal 19 agosto al 15 settembre, in cui l’organizzatore mette a 
disposizione spazi e allestimenti per eventi e attività a favore della Città, che 
altrimenti avrebbe dovuto avere a disposizione strutture totalmente a proprio 
carico, per un mancato introito pari a Euro 14.462,18; 

Le occupazioni relative a componenti non commerciali, compreso il periodo di 
montaggio e smontaggio degli allestimenti, sono esentate dal canone di occupazione 
suolo pubblico, per un mancato introito pari a Euro 26.003,52. 
Al ritiro della concessione il soggetto organizzatore dovrà dunque corrispondere alla 
Città un totale di Euro 18.318,75 oltre ad Euro 47,81 per diritti e bolli per ciascuna pratica 
ed Euro 4.494,46 a titolo di T.A.R.I., oltre ad essere in regola con eventuali adempimenti 
derivanti dal CIMP; 

14) 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 53.963,73 a seguito delle esenzioni e riduzioni 
previste dal precedente punto; 

15) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 
Città di Torino; 

16) 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’Assessore  

al Decentramento e Periferie 
Politiche Giovanili e di Integrazione 

Marco Giusta 
 
 

p. L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

(Sergio Rolando) 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
 

L’Assessore 
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alle Politiche per l'Ambiente 
e Verde Pubblico 

Alberto Unia 
 
 

La Direttrice  
Divisione Decentramento  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

Il Direttore  
Divisione Ambiente,  

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice  
Divisione Decentramento  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 
 

Il Dirigente  
Area Eventi della Città  

Gaetano Noè 
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Il Dirigente  
Area Verde 

Sabino Palermo 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Claudio Beltramino 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Elena Brunetto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

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; 
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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. 
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