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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore Marco 
GIUSTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
        
 
OGGETTO: FESTIVAL DELLA TECNOLOGIA, 7/10 NOVEMBRE 2019, REALIZZATO 
DAL POLITECNICO DI TORINO IN PIAZZALE DUCA D`AOSTA E IN PIAZZA 
CASTELLO. ESENZIONE TOTALE COSAP EX ART. 14, COMMA 1, LETT. A, 
REGOLAMENTO COMUNALE N. 257.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Leon 
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
Il Politecnico di Torino, in occasione dei 160 dalla sua fondazione, realizzerà, dal 7 al 10 

novembre 2019, la prima edizione del Festival della Tecnologia, una rassegna di respiro 
internazionale che intende proporre una riflessione sul rapporto tra tecnologia e società.  

La manifestazione proporrà un programma che, a partire dalla lezione inaugurale del 
Premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz, si articolerà in lezioni magistrali, incontri, panel, 
laboratori, spettacoli a ingresso gratuito che coinvolgeranno ospiti internazionali, linguaggi 
diversi (narrativa, cinema, arte...) e discipline diverse (storia, sociologia, filosofia...), anche 
grazie a un’ampia rete di collaborazioni (Circolo dei Lettori, Paratissima, Museo Egizio, 
Torino Film Festival, Museo Nazionale di Artiglieria, Museo del Cinema, Polo del ‘900, Museo 
della Fantascienza e del Fantastico, Direzione Scolastica Regionale). Il cuore del festival sarà il 
campus del Politecnico in corso Duca degli Abruzzi: l’Aula Magna, la Sala del Consiglio di 
Facoltà, le aule didattiche, il cortile interno. L’area antistante all’ingresso di corso Duca degli 
Abruzzi, in piazzale Duca d’Aosta, ospiterà inoltre un Villaggio della Tecnologia, dove 
verranno realizzati laboratori e appuntamenti per scuole e famiglie in 7 strutture geodetiche di 
65mq circa di superficie.   

Al fine di richiamare l’attenzione del pubblico sulla manifestazione, il Politecnico 
allestirà altresì in Piazza Castello, dal 5 al 10 novembre, un’installazione promozionale del 
festival e un’area informativa caratterizzata da una struttura vetrata nella quale sarà possibile 
seguire la diretta streaming degli incontri.  

Il festival si configura dunque come una preziosa opportunità di formazione e conoscenza 
aperta a tutti i cittadini, e trae la propria ispirazione da un tema che da sempre caratterizza 
fortemente Torino e il suo territorio e che allo stesso tempo rappresenta una chiave di lettura per 
la società del presente e del futuro, incrociando aspetti che riguardano da vicino la quotidianità, 
dalla salute all’ambiente, dall’informazione alla finanza, dal lavoro alla stessa democrazia.  

Per le motivazioni fin qui espresse, si ritiene che l’iniziativa, considerati:  
- il valore istituzionale del soggetto proponente e delle collaborazioni attivate; 
- il carattere qualitativo della proposta, che concorre a posizionare il “marchio” del 

Politecnico, eccellenza di Torino, a livello nazionale e internazionale e allo stesso tempo ad 
aprire le porte dell’Ateneo alla città e ai cittadini; 

- la valorizzazione turistica che la manifestazione può contribuire a creare verso la Città grazie 
all’autorevolezza del progetto e degli ospiti;  

- l’opportunità educativa e di condivisione della conoscenza offerta gratuitamente a tutti i 
cittadini; 

abbia una rilevante utilità formativa e sociale e realizzi prestazioni di pubblico interesse che 
comportano ricadute positive per la Città.  

Pertanto, si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del 
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vigente Regolamento C.O.S.A.P., l’esenzione totale dal pagamento del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico per la realizzazione del Festival della Tecnologia del 
Politecnico di Torino previsto dal 7 al 10 novembre a Torino in diverse sedi, tra le quali 
Piazzale Duca d’Aosta con l’allestimento su suolo pubblico del Villaggio della Tecnologia per 
un totale di mq 497 e Piazza Castello per l’installazione di un’area informativa e promozionale 
per un totale di mq 31, come da istanza di occupazione di suolo pubblico (n. 2019/40/5765) 
regolarmente presentata dal Politecnico di Torino (C.F. 00518460019) per un periodo di 
occupazione delle aree interessate dal 2 al 15 novembre montaggi e smontaggi inclusi (Piazzale 
Duca d’Aosta) e dal 5 all’11 novembre (Piazza Castello), per un mancato introito pari a Euro 
1.675,58. 

Al ritiro della concessione il Politecnico di Torino dovrà dunque corrispondere alla Città 
Euro 31,81 per diritti di istruttoria, oltre a Euro 357,65 a titolo di T.A.R.I. 

Le eventuali richieste di ulteriori autorizzazioni e le comunicazioni previste per legge 
sono a carico del soggetto organizzatore e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per 
eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento dell’iniziativa. 

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di 
C.O.S.A.P. pari ad Euro 1.675,58 a seguito dell’esenzione prevista.     

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 concedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
n. 257, l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico 
per gli allestimenti relativi al Festival della Tecnologia realizzati in Piazzale Duca 
d’Aosta e in Piazza Castello dal Politecnico di Torino, per un mancato introito pari Euro 
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1.675,58. Al ritiro della concessione il Politecnico di Torino dovrà corrispondere alla 
Città Euro 31,81 per diritti di istruttoria, oltre a Euro 357,65 a titolo di T.A.R.I.; 

2) di dare atto che le eventuali richieste di ulteriori autorizzazioni e le comunicazioni 
previste per legge sono a carico del soggetto organizzatore e la Città resta estranea a ogni 
responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello 
svolgimento della manifestazione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico, in quanto l’unico impatto è determinato dal  mancato 
introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 1.675,58 a seguito dell’esenzione prevista; 

4) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Suolo Pubblico e Personale 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali 

e Amministrativi 
Emilio Agagliati  

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali 

e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente 
Area Eventi della Città 

Gaetano Noé 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

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. 
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