
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca         n. ord. 107 
     2019 03301/001 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 OTTOBRE 2019 
 

(proposta dalla G.C. 2 agosto 2019) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le 
Consigliere ed i Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CARLEVARIS Cinzia 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 

FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GRIPPO Maria Grazia 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
LUBATTI Claudio 
MAGLIANO Silvio 
MALANCA Roberto  
MENSIO Federico 
MONTALBANO Deborah 

MORANO Alberto 
NAPOLI Osvaldo 
NAPOLITANO Vincenzo 
PAOLI Maura 
PATRIARCA Lorenza 
POLLICINO Marina 
RUSSI Andrea 
SCANDEREBECH Federica 
SGANGA Valentina 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 
TRESSO Francesco 

 
In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: 
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - IARIA Antonino - LEON Francesca Paola - PIRONTI 
Marco - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto. 
 
Risultano assenti i Consiglieri: RICCA Fabrizio - ROSSO Roberto - VERSACI Fabio. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario. 
 

SEDUTA PUBBLICA      
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE IL CONTRASTO AL DEGRADO 
URBANO E RAFFORZAMENTO DELLE FORME DIFFUSE DI PARTENARIATO 
PUBBLICO-PRIVATO.  
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Finardi, comprensiva 
dell'emendamento approvato nella presente seduta.  
 
 Considerato che la sicurezza e il contrasto al degrado del tessuto sociale e urbano sono un 
diritto primario del cittadino, nonché una priorità per l'Amministrazione Comunale, si rende 
necessario garantire le condizioni nel territorio cittadino di sicurezza e legalità, attivando un 
percorso efficace di azioni a tutela e garanzia della tranquillità della civile convivenza. 
 La necessità di prevenire e contenere il degrado del territorio interessa un duplice aspetto: 
quello di arricchire il tessuto sociale di interventi culturali e di intrattenimento e 
contemporaneamente di preservare ed abbellire l'ambiente. 
 La complessità dei problemi, interessati da aspetti e soggetti differenti, anche privati, 
rende auspicabile, nel rispetto delle proprie competenze, un'azione coordinata rivolta 
all'interazione di più soggetti, non solo come risposta alle istanze emergenti, ma ancor più come 
strumento di rafforzamento dei diritti e degli interessi collettivi locali per meglio raggiungere, 
vista anche la scarsità di risorse con la quale sempre di più gli enti si devono confrontare, 
quanto sopra descritto. 
 Conseguentemente, questi obiettivi possono essere raggiunti promuovendo e sostenendo, 
tra l'altro, tutte quelle attività culturali e sportive che possono direttamente o indirettamente 
vivacizzare e presidiare gli spazi pubblici e sostenere quella crescita sociale che può prevenire 
i fenomeni di degrado del territorio, ma anche con la possibilità di affrontare, in modo 
risolutivo, gli aspetti più materiali direttamente rivolti allo scopo di realizzare un contesto 
ambientale qualificato e pulito, per infondere nella cittadinanza un senso di ordine e stimolare 
in modo spontaneo l'attenzione a preservarlo e conservarlo. 
 Il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti trova un'efficace soluzione nella 
possibilità di attivare un percorso semplificato di individuazione di risorse private, viste anche 
in un'ottica di sussidiarietà e di partecipazione, al fine di intervenire sul degrado urbano e sulla 
tutela della sicurezza, mediante l'installazione e la manutenzione di nuovi elementi di arredo, 
recupero di elementi degradati, interventi sulla pubblica illuminazione, sulla segnaletica e altre 
azioni di analogo contenuto per il pubblico bene. 
 Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare il regolamento allegato, 
che delinea le modalità di azione per il contrasto al degrado e rafforzamento delle politiche di 
sicurezza urbana mediante forme diffuse di partenariato pubblico-privato con particolare 
attenzione a forme di sponsorizzazione con un valore economico che si colloca sotto la soglia 
dei 40.000 Euro.     

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
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D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 369 del 18 febbraio 2019, 
Sezione II; 

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;      

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di approvare quanto indicato  in premessa; 
2) di approvare il "Regolamento per il contrasto al degrado urbano e rafforzamento delle 

forme diffuse di partenariato pubblico-privato", già parzialmente disciplinato dalla 
Sezione II del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 386 del 18 febbraio 
2019 (all. 1 - n.           ); 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.    

 
LA SINDACA 
F.to Appendino 

 
L'ASSESSORE 

POLIZIA MUNICIPALE 
E POLITICHE PER LA SICUREZZA 

F.to Finardi 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE 
SERVIZIO CENTRALE 

GABINETTO DELLA SINDACA 
F.to Ferrari 

 
IL COMANDANTE 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
F.to Bezzon 



2019 03301/001 4 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Lubbia    

 
 
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, 
Magliano Silvio, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, 
Patriarca Lorenza, Tisi Elide 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 26 
 
FAVOREVOLI 26: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà 
Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella 
Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara 
Massimo, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca Roberto, 
Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebech Federica, 
Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
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Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, 
Magliano Silvio, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, 
Patriarca Lorenza, Tisi Elide 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 26 
 
FAVOREVOLI 26: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà 
Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella 
Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara 
Massimo, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca Roberto, 
Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebech Federica, 
Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del 
Regolamento Consiglio Comunale]. 
 

 
In originale firmato: 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Roux Sicari 
 
 
 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale 


mecc. 2019 03301/001 
Allegato 1 


 
CITTA' DI TORINO 


 


DISCIPLINA DEL CONTRASTO AL DEGRADO URBANO E RAFFORZAMENTO 
DELLE FORME DIFFUSE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 


 


Articolo 1 
L'Amministrazione acquisisce sponsorizzazioni dirette al contrasto del degrado urbano e alla tutela 
della sicurezza urbana, mediante installazione e manutenzione di nuovi elementi di arredo, recupero 
di elementi degradati, interventi sulla pubblica illuminazione, sulla segnaletica e altre azioni di 
analogo contenuto. Il valore unitario delle sponsorizzazioni di cui al presente regolamento si colloca 
al di sotto della soglia di 40.000 Euro. 
 


Articolo 2 
Il valore complessivo delle sponsorizzazioni di cui all'articolo 1 è comprensivo di tutte le possibili 
opzioni, intendendosi come tali eventuali proroghe o rinnovi espressamente indicati nel contratto. 
 


Articolo 3 
Le proposte spontanee sono esaminate e valutate sotto il profilo della compatibilità urbana, delle 
interferenze con la viabilità, della qualità delle realizzazioni, degli oneri manutentivi, della coerenza 
estetica e funzionale con gli arredi esistenti. L'istruttoria verifica anche la congruità del valore 
rispetto alle prestazioni specificate. Qualora la proposta spontanea di sponsorizzazione comporti 
obblighi eccessivamente onerosi per l'Amministrazione o sproporzionati rispetto al valore offerto, 
l'Amministrazione richiede al proponente una modifica delle condizioni in termini ad essa più 
favorevole e, in caso di rifiuto da parte del soggetto proponente, la rigetta. 
 


Articolo 4 
Qualora pervengano all'Amministrazione più proposte spontanee di sponsorizzazione concorrenti 
tra loro, la stessa si confronta con i proponenti al fine di pervenire alla combinazione delle 
sponsorizzazioni, salvo che non risulti evidente la necessità di assicurare un'esclusiva generale o 
commerciale. In tal caso l'Amministrazione seleziona la proposta di maggior valore. 
 


Articolo 5 
L'Amministrazione non può acquisire sponsorizzazioni dello stesso sponsor potenziale mediante 
proposte spontanee o in risposta a sollecitazioni proprie in forma semplificata qualora le stesse 
nell'arco del medesimo esercizio finanziario superino il valore di 40.000 Euro. 
 







Articolo 6 
L'Amministrazione può acquisire sponsorizzazioni di valore unitario complessivo inferiore a 40.000 
Euro sollecitando i soggetti potenzialmente interessati ad operare come sponsor rispetto a sue 
attività o iniziative mediante: 
a) specifico avviso, adeguatamente pubblicizzato in rapporto al valore potenziale della 


sponsorizzazione; 
b) comunicazione diretta a particolari categorie di potenziali sponsor o a stakeholder specifici. 
 


Articolo 7 
Qualora l'Amministrazione acquisisca sponsorizzazioni sulla base delle procedure di cui al 
precedente articolo 6, la selezione dei potenziali sponsor è effettuata tenendo conto: 
a) della possibilità di acquisire anche più sponsorizzazioni per lo stesso intervento, al fine di 


ottimizzare la gestione delle risorse disponibili, modulando le forme di veicolazione 
dell'immagine, del logo o del marchio dello sponsor in modo differenziato; 


b) della necessità di massimizzare le proposte in termini di valore, anche sollecitando un 
confronto sulla base di criteri imparziali e non discriminatori, quando le peculiarità 
dell'iniziativa o dell'attività richiedano l'utilizzo dell'esclusiva generale. 


 


Articolo 8 
Quando l'Amministrazione acquisisce sponsorizzazioni sulla base delle procedure di cui al 
precedente articolo 6, sottopone ai potenziali sponsor uno schema nel quale rende noti: 
a) l'intervento per il quale intende acquisire la sponsorizzazione; 
b) il valore della sponsorizzazione; 
c) le prestazioni rese dall'Amministrazione come soggetto sponsorizzato-sponsee; 
d) le eventuali condizioni, come, in particolare, l'esclusiva generale o commerciale; 
e) gli eventuali obblighi dello sponsor in relazione all'eventuale relazione con l'immagine 


dell'Amministrazione; 
f) le possibili riduzioni/esenzioni dal pagamento di canoni e tributi locali. 
 


Articolo 9 
I contratti per sponsorizzazioni di valore inferiore a 40.000 Euro sono stipulati mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
 


Articolo 10 
I soggetti potenziali sponsor individuati mediante le procedure disciplinate dal presente articolo 
devono essere in grado di contrattare con la Pubblica Amministrazione e a tal fine, prima della 
stipulazione del contratto, l'Amministrazione acquisisce specifica dichiarazione sostitutiva 
sull'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato 
dal D.Lgs. n. 56/2017. 
 







Articolo 11 
L'Amministrazione, per garantire maggiore tempestività e snellezza alle procedure, sceglie o accetta 
lo sponsor con modalità semplificate con determinazione del Dirigente competente, previa, ove sia 
previsto il posizionamento di nuovo arredo urbano, approvazione del progetto da parte della Giunta 
Comunale. 
 


Articolo 12 
Il procedimento di valutazione ed accettazione o rigetto della proposta spontanea di 
sponsorizzazione deve essere concluso entro 20 giorni. Il contratto, nelle forme di cui al precedente 
articolo 9 deve essere stipulato entro i successivi 10 giorni. A garanzia degli impegni assunti dallo 
sponsor, il Dirigente può subordinare la stipulazione del contratto alla prestazione di garanzie e 
polizze assicurative. 
 


Articolo 13 
La valutazione dei diversi profili connessi alla proposta è effettuata in apposita Conferenza interna 
di servizi da tenere, anche in modalità asincrona, entro 10 giorni dalla ricezione della proposta 
spontanea. 
 


Articolo 14 
Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le aree urbane oggetto di specifica 
disciplina di tutela storica, artistica o architettonica. 
 





