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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2019 
 
 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 - Francesca Paola LEON - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CULTURALE ANTEPRIMA PROIEZIONI DI CITTA' 
2019 - AREA VERDE PORTE PALATINE - TORINO URBAN LAB - 14 LUGLIO 2019 E 
12, 13 E 14 SETTEMBRE. DEROGA AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 7 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE VERDE PUBBLICO E PRIVATO N. 317.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta del Vicesindaco Montanari e dell’Assessore Unia.    
 

Torino Urban Lab intende organizzare il 14 luglio 2019, nell’area verde delle Porte 
Palatine, un evento culturale gratuito denominato “Anteprima Proiezioni di Città 2019” quale 
anteprima dell’evento “Proiezioni di Città 2019” la tre giorni di cinema all’aperto dedicata alle 
trasformazioni urbane di Torino che si svolgerà il 12, 13 e 14 settembre 2019. L’evento in 
collaborazione con Flowers Festival ed Archivio Nazionale Cinema Impresa si articola nella 
proiezione del breve film “L’età di Torino” e nello spettacolo teatrale “Odisseo, l’emigrante”. 
Considerato che l’evento insiste su area prativa (all. 1), all’interno dell’area verde delle Porte 
Palatine, con un palco di 48 mq oltre allo spazio di 570 mq destinato al pubblico, si rende 
necessario autorizzare il montaggio di strutture su area a prato, 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.. Il suddetto regolamento prevede che la Giunta Comunale per motivi di 
sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, con apposito 
provvedimento deliberativo, possa autorizzare eventuali deroghe all’art. 81, comma 7, previa 
comunicazione alla Commissione Consiliare competente, in subordine al completo ripristino 
dei siti, secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Servizio Verde Pubblico. 
La Commissione Consiliare competente è stata convocata in data 5 luglio con ordine del giorno 
“Parere non vincolante della VI CCP ai sensi del Regolamento del Verde Pubblico e Privato 
della Città di Torino n. 317, art. 81, comma 7”.  

Visto l’interesse culturale e strategico per la manifestazione “Anteprima Proiezioni di 
Città 2019” il 14 luglio e “Proiezioni di città” il 12, 13 e 14 settembre, si ritiene opportuno 
autorizzare l’utilizzo dell’area prativa delle Porte Palatine, in deroga all’art. 81, comma 7 del 
Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino. Considerata la durata limitata 
dell’evento e l’esigua superficie occupata dalle strutture non è richiesto il versamento di 
cauzione a garanzia degli obblighi di ripristino. 

Si ritiene altresì opportuno concedere in uso gratuito il materiale economale costituito da 
un palco di mt. 6,00 x 8,00 e n. 20 transenne, in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione 
della G.C. (mecc. 2018 00902/009) esecutiva dal 13 marzo 2018 con oneri di trasporto e 
montaggio a carico della Città; il valore della suddetta concessione è calcolato in Euro 1.328,00 
per mancato introito da noleggio (comprensivi di trasporto, montaggio, smontaggio del palco) 
ed Euro 99,82 per maggiore onere da trasporto e sistemazione delle transenne per un totale di 
Euro 1.427,82.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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; 

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, 

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., l’utilizzo 
dell’area a prato, all’interno dell’area verde delle Porte Palatine, per lo svolgimento e la 
realizzazione dell’iniziativa culturale “Anteprima Proiezioni di Città 2019” il 14 luglio, 
e l’iniziativa “Proiezioni di città” nelle date 12, 13 e 14 settembre; 

2) di dare atto che per la durata limitata dell’evento e per l’esigua superficie occupata dalle 
strutture, non è richiesto il versamento di cauzione a garanzia degli obblighi di ripristino; 

3) di concedere in uso gratuito il materiale economale costituito da un palco di mt. 6,00 x 
8,00 e n. 20 transenne in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione della G.C. 
(mecc. 2018 00902/009) esecutiva dal 13 marzo 2018 con oneri di trasporto e montaggio 
a carico della Città; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

5) 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.   

 
 

 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 
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L’Assessore  

alle Politiche per l'Ambiente 
e Verde Pubblico 

Alberto Unìa 
 

 
Il Direttore 

Divisione Urbanistica e Territorio 
Sandro Golzio 

 
 

 
Il Direttore  

Divisione Ambiente, 
Verde e Protezione Civile 

Claudio Lamberti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio 
Partecipate, Appalti 
Antonino Calvano 

 
 

Il Dirigente  
Servizio Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 
 

Il Dirigente 
Area Verde 

Sabino Palermo 
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Verbale n. 35 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 15 luglio 2019 al 29 luglio 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 25 luglio 2019. 
 
 

    


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











