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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI VARIE IN PIAZZE AULICHE. AUTORIZZAZIONE AGLI 
ALLESTIMENTI IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL 
REGOLAMENTO COSAP N. 257 VIGENTE. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
degli Assessori Finardi, Giusta, Sacco e della Vicesindaca Schellino.    

 
Nell’ambito della nuova edizione di La vendemmia a Torino, manifestazione promossa 

dalla Regione Piemonte e patrocinata dalla Città di Torino, dedicata alla promozione della 
cultura vinicola, dal 12 al 20 ottobre verrà realizzata a Torino anche una nuova edizione di Portici 
Divini, la consolidata kermesse dei produttori vitivinicoli “Torino DOC” sostenuta dalla Camera 
di commercio di Torino e organizzata dalla Fondazione Contrada Torino onlus. Portici Divini 
riproporrà dunque l’occasione per degustare e apprezzare i vini DOCG e DOC sotto i portici del 
centro città e un fitto programma di appuntamenti e workshop a Palazzo Birago. Da quest’anno, 
inoltre, intende realizzare alcune isole per la valorizzazione culturale dei territori della provincia 
di Torino e la degustazione di vini prodotti dai vigneti della Collina Torinese, del Pinerolese, 
della Valle di Susa e del Canavese. Una di queste isole, con l’allestimento di un container della 
Regione Piemonte m 13.71x4.35 e un’area degustazione costituita da 3 ombrelloni rettangolari 
m 3x4, con tavolini e sgabelli, sarà posizionata dal 12 al 20 ottobre (montaggio l’11, smontaggio 
il 21 ottobre) in Piazza Castello. Fondazione Contrada Torino Onlus (C.F. 97584980011) ha 
provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/5889) 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). 

Il Museo del Risparmio di Torino, l’European Investment Bank Institute e Italiscania 
promuovono il progetto “Save – Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza”, percorso didattico 
itinerante volto ad aumentare la consapevolezza nella gestione delle risorse, siano esse 
finanziarie o ambientali. L’iniziativa è destinata agli studenti delle scuole primarie e secondarie 
che avranno l’opportunità di apprendere, giocando, temi quali l’educazione finanziaria, la 
sostenibilità ambientale, l’economia circolare. La seconda edizione di questo tour partirà il 28 
ottobre da Torino con l’inaugurazione del “Discovery Truck”, un camion Scania attrezzato per 
proiettare contenuti multimediali e offrire laboratori didattici realizzati dal Museo del Risparmio. 
La cerimonia inaugurale, con taglio del nastro e apertura al pubblico, si terrà presso la sala 
Turinetti di Intesa Sanpaolo in piazza San Carlo. Per la speciale occasione gli organizzatori 
posizioneranno il truck e una tensostruttura m 13,60x6x4 nella giornata di lunedì 28 ottobre 2019 
nello spazio antistante l’ingresso della Banca Intesa per effettuare le visite guidate e illustrare il 
progetto. 

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio della Città (n. 1542 G.C. 21/05/2019) e il Museo del 
Risparmio ha provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/5201) per 
l’occupazione di Piazza Palazzo di Città, 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). 
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Andos – Associazione donne operate al seno Onlus propone il 19 ottobre dalle ore 10.00 
alle ore 19.00, in Piazza Castello, in occasione di Ottobre Rosa, una giornata di prevenzione dei 
tumori con attività dedicate a informare sui corretti programmi di screening per diagnosi precoce, 
sui fattori di rischio e sugli stili di vita e a offrire consulenze specialistiche oncologiche, 
previdenziali, medico-legali, dietologiche. Verranno allestiti per l’occasione in Piazza Castello 
una tenda medica m 6x5, un gazebo m 3x3, 10 griglie espositive e un’ambulanza per i consulti.  

L’iniziativa ha richiesto il Patrocinio della Città e l’Associazione (C.F. 97738440011) ha 
provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/6057) per l’occupazione 
di Piazza Palazzo di Città, 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 Federazione Ginnastica d’Italia – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta celebra 
mercoledì 16 ottobre 2019 i 150 anni della Federazione con un calendario di appuntamenti che 
comprendono una giornata di esibizioni (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) in Piazza Vittorio Veneto 
con il posizionamento di un gazebo m2x2, una pedana per lo speakeraggio, tavoli e sedie per gli 
organizzatori e un’area dedicata a: trave equilibrio, parallele, ginnastica ritmica (pedana 
m14x14), trampolino elastico, tappeti di protezione, servizio ambulanza. L’iniziativa ha ottenuto 
il Patrocinio della Città (n. 3311 G.C. 17/09/2019) e la Federazione (C.F. 05299330588) ha 
provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/5603) per l’occupazione 
di Piazza Palazzo di Città, 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 Cinesi e Italo-Cinesi di Torino realizza domenica 13 ottobre in Piazza 
Castello un programma di celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione della Repubblica 
Popolare Cinese. A tal fine verrà allestito un palco m 6x8 dove si avvicenderanno performance 
di danza e canto e verranno posizionati 70 pannelli per una mostra fotografica che ripercorre la 
storia della Repubblica Popolare Cinese. L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio della Città (n. 3538 
G.C. 01/10/2019) e l’Associazione (C.F. 95537960015) ha provveduto a inoltrare regolare 
domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/6049) 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). 

Considerato il valore delle iniziative, aperte a tutti i cittadini, nell’ottica della promozione 
turistica della città, della diffusione dell’educazione e della formazione, della valorizzazione  
dell’integrazione e della convivenza, della 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 COSAP (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 
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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: 
- Portici divini, realizzata da Fondazione Contrada Onlus in piazza Castello (11/21 ottobre 
2019 montaggi e smontaggi inclusi); 
- Progetto Save, realizzato dal Museo del Risparmio di Torino in piazza San Carlo 
(28/10/2019); 
- Ottobre rosa per la prevenzione, campagna realizzata da Andos in piazza Castello 
(19/10/2019); 
- 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia realizzato dalla Federazione in piazza 
Vittorio Veneto (16/10/2019); 
- 70° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese realizzata 
dall’Associazione Cinesi e Italo-Cinesi di Torino in piazza Castello (13/10/2019); 
in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento 
Comunale COSAP (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 
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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 

 
 

      L’Assessore allo Sport 
          Roberto Finardi 

 
 

L’Assessore al Decentramento,  
Politiche giovanili e di integrazione 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore al Commercio 
e al Turismo 

Alberto Sacco 
 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
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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. 52 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           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 14 ottobre 2019 al 28 ottobre 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 24 ottobre 2019. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

