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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: AVVISO PUBBLICO  PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI 
A MANIFESTAZIONI NATALIZIE A TEMA MAGICO BIENNIO 2019/2020. ESITO 
PROCEDURA SELETTIVA E APPROVAZIONE BENEFICIARIO.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco e dell’Assessora Leon  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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di concerto con l’Assessore Rolando.  
 

Con deliberazione (mecc. 2019 02535/069) della Giunta Comunale del 9 luglio 2019 è 
stato  approvato lo schema di avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi a 
manifestazioni natalizie a tema magico Biennio 2019/2020 al fine di selezionare una serie di 
iniziative in grado di costituire un cartellone organico di proposte per il Natale che faranno da 
corollario alle attività natalizie già presenti e che potranno costituire un elemento di richiamo 
per turisti oltre che occasione di intrattenimento per i torinesi. 

I progetti dovevano prevedere proposte finalizzate allo svolgimento di iniziative su suolo 
ad uso pubblico nel periodo dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 nelle aree individuate dal 
bando intorno ai tre punti dei mercatini di Natale: Piazza Solferino, Piazza Santa Rita e Cortile 
del Maglio, nell’area centrale accanto all’albero di Natale e al calendario dell’Avvento (per il 
2019 piazza San Carlo) e al Borgo Medievale, dove sarà presente il Presepe di Emanuele 
Luzzati. I progetti dovevano altresì essere relativi alla realizzazione di una programmazione di 
eventi di natura culturale e sociale, collegati al tema della magia, nelle aree e nelle modalità 
indicate nello schema di avviso. 

Secondo le indicazioni della determinazione dirigenziale n. 10 del 16 settembre 2019 
(mecc. 2019 43993/097) è stata nominata la Commissione cui è stato affidato il compito di 
valutare i progetti pervenuti. I lavori della Commissione si sono svolti il 19 e 23 settembre  
2019 e si sono conclusi con l’approvazione di una graduatoria nella quale è stato indicato il 
soggetto che ha raggiunto e superato il punteggio minimo di 65/100 e che è risultato perciò 
vincitore della procedura stessa. La Commissione ha perciò stilato la graduatoria definitiva, che 
si riporta qui di seguito, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Emilia 
Obialero, con determinazione dirigenziale del 30 settembre 2019 (mecc. 2019 44262/097 - 
cron. n. 11):  

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

RELATIVI A MANIFESTAZIONI NATALIZIE A TEMA MAGICO BIENNIO 2019/2020 
GRATUATORIA DEFINITIVA 

GRADUATORIA DENOMINAZIONE 
PUNTEGGIO 

TOTALE  
1 LOOP MEDIA NETWORK 89,8 

 
Con deliberazione (mecc. 2019 02535/069) si è stabilito che, tenuto conto della rilevanza 

sociale, nell’ottica dello stimolo all’aggregazione, e del valore culturale e turistico, l’iniziativa 
sopra indicata sia da considerarsi prestazioni di interesse pubblico e di pubblica utilità. Pertanto 
si è ritenuto, ai sensi dell’art. 14, c. 1 del Regolamento C.O.S.A.P., di ridurre l’applicazione 
della stessa del 100% in quelle aree sulle quali vengono previste attività di tipo ricreativo e 
culturale, il cui accesso dovrà essere libero, gratuito e incondizionato. Restano a carico del 
soggetto organizzatore gli oneri relativi alla TARI, ai bolli previsti e alle spese di istruttoria.  
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Costituirà causa ostativa al rilascio della concessione l’esistenza di morosità del 
richiedente nei confronti del Comune, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del citato Regolamento 
C.O.S.A.P. n. 257, salvo i casi di rateizzazione debitamente approvati e in corso di 
effettuazione regolare.  

L’istanza di occupazione del suolo pubblico dovrà essere presentata 
esclusivamente     sulla     modulistica predisposta dalla Città reperibile al sito 
http://www.comune.torino.it/cosap/temporanea /#9. 
 L’Amministrazione intende ammettere il primo progetto della graduatoria definitiva, 
ovvero la Loop Media Network S.r.l, a un sostegno finanziario per un massimo di Euro 
100.000,00.  
  Per poter far fronte all’intervento economico la Città di Torino, in qualità di socio unico 
e così come previsto dalla convenzione vigente, chiede la disponibilità della Fondazione per la 
Cultura Torino al reperimento dei fondi necessari attraverso la sensibilizzazione di enti pubblici 
e privati e si avvarrà della stessa per il trasferimento delle risorse al soggetto proponente del 
progetto risultato vincitore nella graduatoria.  

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1).                    

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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di dare atto, per quanto indicato in narrativa e qui integralmente richiamato, che il 

Responsabile Unico del Procedimento con determinazione dirigenziale del 30 settembre 
2019 (mecc. 2019 44262/097 - cron. n. 11) ha approvato i lavori della Commissione 
nominata per valutare i progetti pervenuti in relazione all’“Avviso pubblico”. La Loop 
Media Network S.r.l. - Via Rochemolles, 6 - 10146 Torino (TO) - P.IVA 10884090019 
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è risultata aggiudicataria del contributo previsto dal sopra citato avviso; 
2) di approvare l’esenzione dall’applicazione del canone di occupazione suolo pubblico ai 

sensi dell’art. 14, c. 1 del Regolamento C.O.S.A.P. relativamente alle aree adibite ad 
attività culturali e sociali svolte all’interno delle manifestazioni natalizie a tema magico 
nelle specifiche aree già indicate nel bando, rimandando a ulteriore provvedimento 
deliberativo, successivo all’istanza di occupazione di suolo pubblico, il calcolo 
dell’ammontare del canone e il mancato introito per la Città;   

3) di dare mandato alla Fondazione per la Cultura Torino, così come previsto dalla 
convenzione vigente, di sostenere il progetto vincitore con i fondi già reperiti attraverso 
la sensibilizzazione di Enti pubblici e privati per un massimo di Euro 100.000,00; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata; 

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.    

 
 

L’Assessore al Commercio, 
Sportello Imprese, Promozione 

eventi cittadini e Turismo, Economato  
e Avvocatura Comunale 

Alberto Sacco 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Autorizzazioni e Suolo Pubblico 

Sergio Rolando 
 
 

La Direttrice 
Divisione Commercio, Lavoro, 

Turismo, Attività Produttive  
e Sviluppo Economico 

Paola Virano 
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Il Direttore 

Divisione Servizi Culturali 
e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

Il Dirigente 
Area Eventi della Città 

Gaetano Noè 
 
 
 
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   
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___________________________________________________________________________ 
 

 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. 
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