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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI VARIE IN PIAZZE AULICHE. AUTORIZZAZIONE 
ALLO SVOLGIMENTO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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REGOLAMENTO COSAP N. 257 VIGENTE. APPROVAZIONE.  
 

Proposta della Sindaca Appendino, 
della Vicesindaca Schellino e dell’Assessore Finardi.    

 
L’agenzia Business&Roads intende realizzare, giovedì 5 e venerdì 6 settembre 2019, Al 

cuore del diabete, una campagna di sensibilizzazione sul diabete e sulle malattie 
cardiovascolari posizionando un truck m 17x8 in Piazza Vittorio Veneto. Nell’unità mobile 
sarà possibile effettuare analisi per la verifica dei fattori di rischio e valutarli con diabetologi e 
cardiologi presenti in area e informare i cittadini sulla prevenzione e sull’adozione di corretti 
stili di vita. La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio della Città (n. 2316 Giunta Comunale 
09 luglio 2019) e Business&Roads (C.F. 12683780154) ha provveduto a inoltrare regolare 
domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/4172) per l’occupazione di Piazza Vittorio Veneto, 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). 

Domenica 15 settembre 2019 l’Associazione AVIS Comunale di Torino intende 
realizzare, in occasione del 90° anniversario dalla sua fondazione, una giornata di celebrazioni 
con i gruppi di volontari con finalità di sensibilizzazione alla donazione. La manifestazione 
prevede dalle ore 9.30 due cortei (uno in partenza da piazza CLN, l’altro da Piazza Vittorio 
Veneto) che convergono in un momento di festa in Piazza Castello, sulla quale saranno 
posizionate quattro autoemoteche, due gazebo per la distribuzione di materiale informativo e 
promozionale, un palco m 12x10. Il programma comprende esibizioni di sbandieratori, gruppi 
storici e artisti circensi, il carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense e un lancio 
di paracadutisti in area delimitata da transenne. La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio 
della Città (n. 332 Giunta Comunale 26 febbraio 2019) e l’Avis Comunale di Torino (C.F. 
80085970012) ha provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/753) 
per l’occupazione di Piazza Castello, 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). 
 L’Associazione Il Tour della Salute organizza a Torino, in Piazza San Carlo, il 14 e il 15 
settembre, una tappa di un percorso di prevenzione in collaborazione con Federfarma per la 
divulgazione in merito alle malattie croniche. L’iniziativa, che prevede il posizionamento di 10 
gazebo m 3x3, un palcomobile su truck m 10x7,75 e un portale m 6x4, darà ai cittadini la 
possibilità di effettuare test di autodiagnosi gratuiti. Domenica 15, in particolare, sarà una 
giornata dedicata ai bambini e alle famiglie per una corretta informazione sulla crescita in 
salute, con la sinergia delle attività per bambini di Pompieropoli, a cura del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco. La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio della Città (n. 799 
Giunta Comunale 02 aprile 2019) e l’Associazione Tour della Salute (C.F. 91144980686) ha 
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provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/4473) 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). 

L’Associazione ADMO – Donatori Midollo Osseo “Rossano Bella” Regione Piemonte 
Onlus ha presentato alla Città il progetto per la campagna Match it now! 2019 volta alla 
sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo e all’informazione ai cittadini sulle 
procedure di iscrizione al Registro dei donatori. Per l’allestimento dell’area, in Piazza San 
Carlo, l’Associazione ha previsto 1 palco m 6x4 per intrattenimento, 19 gazebo m 3x3 (con 
tavoli e sedie, per le Associazioni ospiti), 2 autoemoteche (Avis, Fidas), un camper, un furgone 
e una vettura. La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio della Città (n. 2813 Giunta Comunale 
9 luglio 2019) e l’Associazione ADMO – Donatori Midollo Osseo “Rossano Bella” Regione 
Piemonte Onlus (C.F. 94521640014) ha provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo 
pubblico (n. 2019/40/4563) 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). 

La UISP – Unione Italiana Sport per Tutti, al fine di promuovere le diverse discipline 
sportive e valorizzare un corretto stile di vita, propone domenica 22 settembre, in Piazza San 
Carlo e nel tratto pedonale di via Roma, una nuova edizione della manifestazione Più sport per 
tutti, che prevede il posizionamento di strutture sportive finalizzate a esibizioni e prove aperte 
ai cittadini, con montaggi dalla notte tra sabato e domenica e smontaggi fino alle ore 23.00 di 
domenica 22/09. In particolare verranno allestite: Area bimbi 10m x 10m | Area arceria 10m x 
20m | Area calcio 16m x 10m | Area tatami e discipline orientali 20m x 10m | Area roller 30m 
x 10m | Area mountain bike 20m x 10m | Area piscina 10m x 5m x h1.3m | Area palco 8m x 
10m x 0,8m per esibizioni sportive e intrattenimento | Area campi da basket 20m x 10m | Area 
campo da pallavolo 20m x 10m | Area longboard 30m x 10m | Area golf 3m x 2,5m | Area 
arrampicata (parete) 6m x 6m | Area ginnastica 10m x 10m | Area atletica 3m x 3m | Area 
scherma medievale 10m x 10m | 21 gazebo 3m x 3m | 4 portali 2m x 10m.  

La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio della Città (n. 2551 Giunta Comunale 26 
giugno 2019) e la UISP (C.F. 97606970016) ha provveduto a inoltrare regolare domanda di 
suolo pubblico (n. 2019/40/4607) 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). 

L’Associazione Nonno Ascoltami Udito Italia Onlus ha presentato alla Città il progetto 
per diffusione della campagna 2019 dell’OMS volta alla sensibilizzazione sui temi della 
prevenzione dei disturbi uditivi. L’appuntamento, in Piazza Vittorio Veneto domenica 22 
settembre dalle ore 08.00 alle ore 20.00 prevede la presenza di medici specialisti che 
incontreranno i cittadini all’interno di presidi medici avanzati con il posizionamento, 
sull’esedra B, di una tenda medica  m 6x8 e 4 gazebo m 3x3. L’Associazione (C.F. 
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91145820683) ha provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/4485) 
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). 

 
Considerato il valore delle iniziative, aperte a tutti i cittadini, nell’ottica della promozione 

dello sport, di corretti stili di vita e della conseguente prevenzione medica 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). 
 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 è pertinente alle 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 approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, gli allestimenti per le seguenti iniziative: 
- Al cuore del diabete, realizzata da Business&Roads in piazza Vittorio Veneto 

giovedì 5 e venerdì 6 settembre 2019; 
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- 90° anniversario Avis realizzato da Avis Comunale di Torino in piazza Castello 
domenica 15 settembre 2019; 

- Tour della Salute, realizzato da Associazione Il Tour della Salute in piazza San 
Carlo sabato 14 e domenica 15 settembre 2019; 

- Match it now!, realizzata da Associazione ADMO – Donatori Midollo Osseo 
“Rossano Bella” Regione Piemonte Onlus in piazza San Carlo sabato 22 settembre; 

- Più sport per tutti, realizzata da UISP – Unione Italiana Sport per Tutti in piazza 
San Carlo domenica 22 settembre; 

- Nonno Ascoltami 2019, realizzata da Associazione Nonno Ascoltami Udito Italia 
Onlus in piazza Vittorio Veneto domenica 22 settembre 

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; 

2) 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; 

3) 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 
 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

L’Assessore allo Sport 
Roberto Finardi 
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Il Comandante 
Emiliano Bezzon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gaetano Noè 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

  
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     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 5 agosto 2019 al 19 agosto 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 15 agosto 2019. 
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