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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Roberto FINARDI e Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
 
 
    
 
OGGETTO: FESTA DEI CUOCHI E DELLE CUOCHE. AUTORIZZAZIONE ALLO 
SVOLGIMENTO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL 
REGOLAMENTO COSAP N. 257 VIGENTE. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO  
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Sacco.    

 
L’Associazione Cuochi di Torino e Provincia, in occasione della commemorazione di 

San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi italiani, propone in Piazza Vittorio Veneto 
(esedra b)  sabato 28 e domenica 29 settembre, l’edizione torinese della Festa Nazionale del 
Cuoco. La celebrazione consiste nella preparazione e nella vendita per il consumo sul posto al 
pubblico – dalle ore 10.00 alle ore 20.00, dietro presentazione di offerta libera, di piatti tipici 
della cultura enogastronomica e di tradizione del nostro territorio, oltre a momenti di 
intrattenimento per i cittadini. Il ricavato, come accaduto con l’Istituto Alberghiero di Amatrice 
dopo il sisma per le precedenti edizioni, sarà quest’anno devoluto alla Nazionale Italiana 
dell’Amicizia Onlus NIDA per il progetto Cittadella dello Sport nel quartiere Falchera di 
Torino, con il coinvolgimento delle scuole alberghiere del Piemonte, IPA Piemonte, della 
Proloco di Torino, dei Volontari Alpini della Protezione Civile, delle Associazioni di categoria 
del settore. L’allestimento (montaggi da sabato 28 settembre, smontaggi domenica 29 
settembre a termine manifestazione) sarà effettuato con 15 gazebo m 6x4, plance e tavoli per 
circa 100 coperti, moduli cucina per eventi. 

L’Associazione Cuochi (C.F. 06310280018) ha ottenuto il Patrocinio della Città di 
Torino (n. 2795 Giunta Comunale 30 luglio 2019) e ha provveduto a presentare regolare 
domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico (n. 2019/40/4610) ma essendo 
l’iniziativa prevista in una piazza aulica della Città è necessario un provvedimento 
autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23 comma 7 del Regolamento COSAP (n. 257). 
 L’attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto a titolo benefico potrà 
essere effettuata richiedendo come corrispettivo una offerta minima e dovrà essere senza la 
fornitura di servizio assistito, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, 
degli obblighi di rendicontazione così come previsti dalla normativa di riferimento, e senza 
l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali 
uso di pubblicità di prodotti, insegne elettriche, locali attrezzati secondo usi di corrispondenti 
esercizi commerciali, marchi di distinzione dell’impresa. Eventuale attività di cessione di beni 
(vendita) non destinati al consumo sul posto deve essere effettuata a offerta libera. 

L’organizzatore dovrà prestare particolare attenzione alla sostenibilità ambientale in 
merito ai materiali utilizzati nell’allestimento delle strutture e nell’attività di somministrazione, 
dovrà provvedere alla pulizia dell’area, allo smaltimento dei rifiuti in modo differenziato e a 
verificare che le strutture 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 ai soggetti organizzatori, di idonea 
dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto 
delle norme di sicurezza.  
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La Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento delle manifestazioni, che saranno a carico 
esclusivamente degli organizzatori. 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 eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme 
di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

La vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande esercitata a titolo benefico è 
subordinata alla presentazione di Segnalazione certificata d'inizio attività relativa al possesso 
dei requisiti sanitari per manifestazioni temporanee ai sensi del Reg. CE 852/2004. 

La somministrazione di alcolici, purché aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 
per cento del volume, 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. 29 dicembre 2006 n. 38). 

Le bevande alcooliche possono esclusivamente essere cedute per asporto, nei recipienti 
chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.. 

Per il 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, 
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. 

Dovranno, inoltre, 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 (n. 
555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 
18/07/2017; n. 11001/110 (10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura.  

Considerato il valore dell’iniziativa, nell’ottica della finalità benefica, 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, all'effettuazione di 
pubblico spettacolo o di somministrazione, né intende determinare in alcun modo il canone di 
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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. 

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 la Festa dei cuochi e delle cuoche sabato 28 
e domenica 29 settembre (montaggi sabato 28/09 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, smontaggi 
domenica 29/9 dalle ore 20.00 alle ore 24.00) in Piazza Vittorio Veneto 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 o di somministrazione, 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 stabilire che: 
a) l’attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto a titolo benefico 

potrà essere effettuata richiedendo come corrispettivo una offerta minima e dovrà 
essere effettuata senza la fornitura di servizio assistito, nel rispetto delle 
prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, degli obblighi di rendicontazione così 
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come previsti dalla normativa di riferimento, e senza l’impiego di mezzi organizzati 
professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali uso di pubblicità 
di prodotti, insegne elettriche, locali attrezzati secondo usi di corrispondenti 
esercizi commerciali, marchi di distinzione dell’impresa. Eventuale attività di 
cessione di beni (vendita) non destinati al consumo sul posto deve essere effettuata 
a offerta libera; 

b) l’organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell’area e allo smaltimento dei rifiuti 
in modo differenziato, e a che le strutture degli operatori che partecipano alle 
iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela 
della pubblica incolumità; in particolare, l’organizzatore dovrà  essere in possesso 
di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione 
delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di 
sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai 
singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello 
svolgimento dell’attività; 

c) l’allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare 
le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la 
presenza di vie di emergenza; 

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

e) la somministrazione di alcolici, purché aventi un contenuto alcolico non superiore 
al 21 per cento del volume, 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. 29 dicembre 2006 n. 38); 

f) Le bevande alcooliche possono esclusivamente essere cedute per asporto, nei 
recipienti chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per 
l’esecuzione del T.U.L.P.S.; 

g) Per il 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; 

3) di dare atto che dovranno essere  rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 
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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 (n. 
555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 
11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla 
locale Prefettura; 

4) 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; 

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.          
    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Turismo e al Commercio 
Alberto Sacco 

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

per   La Direttrice 
Divisione  Commercio, Lavoro, Turismo, 

Attività Produttive e  
Sviluppo Economico 

(Paola Virano) 
Il Dirigente 

Area Commercio 
Roberto Mangiardi 

 
 

Il Dirigente 
Area Commercio 
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Roberto Mangiardi 
 

 
 

 
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. 46 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 16 settembre 2019 al 30 settembre 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 26 settembre 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

