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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 ottobre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
 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.  
 

Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

 
Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2017 01287/001) del 15 

aprile 2017, esecutiva dal 28 aprile 2017, la Città ha approvato le linee guida della nuova 
programmazione dell’evento CioccolaTò. 
 Visto che, per l’affidamento in concessione del marchio e della gestione delle 
manifestazioni CioccolaTò, l’Area Appalti ed Economato – Servizio Affari Generali 
Normative della Città, in data 19 maggio 2017, ha provveduto, tramite procedura aperta, alla 
pubblicazione del Bando di gara n. 18/2017 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. 
 Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2017 04258/005) del 16 ottobre 2017, con la 
quale l’Area Appalti ed Economato della Città, alla luce della congruità e della completezza 
delle attività di controllo dei requisiti, dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla 
Ditta CRAUN & CREST S.r.l.s. con sede in via Filippo Corridoni n. 14 a Roma – cod. fiscale 
e partita I.V.A. 12280651006. 
 Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2017 04375/001) del 20 ottobre 2017, con la 
quale il Servizio Centrale Gabinetto del Sindaco della Città autorizza la consegna della 
concessione del marchio e della gestione della manifestazione CioccolaTò alla ditta suindicata. 
 Considerato che il Bando di gara 18/2017 prevede espressamente “La Città garantisce 
l’esclusività dell’iniziativa realizzata su suolo pubblico in Piazza San Carlo, tratto pedonale di 
Via Roma e Piazzale Valdo Fusi, stabilendo già sin d’ora che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 
lettera b del vigente Regolamento COSAP, l’occupazione sarà esclusa dall’applicazione del 
canone di occupazione temporanea del suolo pubblico in quanto attività di pubblico interesse 
richiesta dalla Città”. 
 Essendo state definite (come previsto da art. 2 del Bando di gara n. 18/2017) le date 
dell’edizione 2019 della manifestazione, che si svolgerà nelle aree indicate dall’8 al 17 
novembre, con montaggio in Piazza San Carlo dal 3 al 7 novembre e smontaggio dal 18 al 20 
novembre. 

L’Area Eventi della Città della Città di Torino ha provveduto a inoltrare regolare richiesta 
di occupazione suolo pubblico (pratica n. 2019/40/6110), ma essendo una delle location della 
manifestazione prevista in piazza aulica della Città risulta necessario un provvedimento 
autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23 comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257). 
Si dispone inoltre di dare priorità alla manifestazione in quanto iniziativa della Città rispetto 
alle altre occupazioni temporanee di suolo pubblico che insistono sulla stessa area. 

La Federazione Italiana Golf ha presentato alla Città il progetto per una manifestazione 
gratuita dedicata alla conoscenza e alla promozione del gioco del golf, pensata in particolare per 
famiglie e bambini da svolgersi in Piazza San Carlo e nel tratto di via Roma pedonale compreso 
tra via Santa Teresa e via Principe Amedeo domenica 27 ottobre 2019. L’iniziativa vuole essere 
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una tappa di avvicinamento alla Ryder Cup – la più prestigiosa competizione di golf al mondo 
– che l’Italia si è aggiudicata per il 2022 e che si terrà a Roma. L’evento prevede che chiunque 
possa cimentarsi in prove di abilità e di precisione inerenti il gioco del golf, grazie a postazioni 
costituite da tappetini in erba sintetica e strutture leggere autoportanti che fungono da bersagli. 
Tutte le attività saranno presidiate da personale F.I.G. che spiega come impugnare i ferri ed 
eseguire i colpi per ottenere il risultato sperato, il tutto nella massima sicurezza dato l’utilizzo 
di palline in gommapiuma. L’allestimento delle due aree suindicate è composto da:  
- buche: un percorso di 12 attività costituite da tappeti in prato sintetico e da altri supporti per 

permettere alle persone di cimentarsi in prove di abilità e di prendere confidenza con il golf;  
- gazebo: un piccolo villaggio, costituito da 7 gazebo temporanei 3x3m, così suddivisi:  

• gazebo personalizzati Federazione Italiana Golf e Comitato Regionale Piemonte, dove 
avviene la distribuzione di materiale informativo su “come e dove iniziare a giocare a 
golf” e la registrazione di tutti coloro che provano a giocare, nonché la distribuzione di 
gadget dell’evento; 

• 1 gazebo come postazione musica, con una consolle e diffusori audio; 2 gazebo come 
punto di appoggio per giornalisti, fotografi e operatori video;  

- infopoint: 2 postazioni di accoglienza e infopoint, costituite anch’esse da gazebo temporanei 
3x3 m, collocate nei punti di affluenza del pubblico;  

- backdrop e totem: un backdrop 400xh300 cm, da utilizzare per foto o eventuali premiazioni 
e interventi istituzionali e 5 totem informativi autoportanti 100xh200cm, collocati in 
corrispondenza degli accessi alla piazza. 

 La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio della Città di Torino (n. 3346 Giunta 
Comunale 10 settembre 2019) e la Federazione Italiana Golf (C.F. 0525734057) ha provveduto 
a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/5237) 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 
C.O.S.A.P. (n. 257). 

Considerato il valore delle iniziative, aperte a tutti i cittadini, nell’ottica della promozione 
turistica della Città, della valorizzazione del territorio e della divulgazione della disciplina 
sportiva, 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 C.O.S.A.P. 
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 
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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: 
- Cioccolatò2019, realizzato da Craun&Crest in Piazza San Carlo (3/20 novembre 2019 

montaggi e smontaggi inclusi), in via prioritaria – in quanto iniziativa della Città – 
rispetto alle altre occupazioni temporanee di suolo pubblico che insistono sulla stessa 
area; 

- Golf in Piazza, realizzato dalla Federazione Italiana Golf in Piazza San Carlo 
(27/10/2019); 

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 C.O.S.A.P. 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 
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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 Commercio e al Turismo 
Alberto Sacco 

 
 

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 

 



2019 04413/097 
 6 
 
 
 

Verbale n. 54 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 28 ottobre 2019 all’11 novembre 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 7 novembre 2019. 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

