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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: RIPRESE SERIE TV «GIUSTIZIA PER TUTTI» PRESSO SPAZIO MRF. 
PARERE AI SENSI DELL`ART. 9 COMMA 23 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 320 
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA`. AUTORIZZAZIONE 
IN DEROGA, NUOVA DATA.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Proposta dell'Assessore Unia.  
 

Con deliberazione del 15 ottobre 2019 (mecc. 2019 04253/110), esecutiva dal 
31 ottobre 2019, la Città provvedeva all’autorizzazione in deroga alla norma di cui all’art. 9, 
comma 23 del Regolamento Comunale 320 esprimendo parere favorevole allo svolgimento 
delle riprese cinematografiche della scena n. 249 della serie TV “Giustizia per tutti” (a cura 
della Produzione Showlab S.r.l. in collaborazione con Solaris Media S.r.l.) in data 17 ottobre 
2019, all’interno di un capannone dello Spazio MRF, sito in c.so Settembrini 164/178. 

Il parere alla Città era stato richiesto, con nota del 7 ottobre 2019, inviata dall’Ufficio 
Produzione Film Commission, prot. 8911 del 9 ottobre 2019 (all. 1), in quanto, all’interno della 
scena suddetta, era previsto lo sparo di un colpo di pistola a salve che si sarebbe potuto ripetere 
per un massimo di 5 volte.  

Con successiva nota avente prot. 9430 (all. 2) del 24 ottobre 2019, la Produzione 
comunicava di aver rinviato le riprese della scena suddetta, per motivi organizzativi, alla data 
del 7 novembre 2019, mantenendo inalterati il luogo, lo Spazio MRF, sito in 
c.so Settembrini 164/178, lo svolgimento della scena n. 249, la cui descrizione è meglio 
riportata negli allegati 3 e 4 (all. 3 - 4), nella quale si prevede sempre lo sparo di un colpo di 
pistola a salve e la ripetizione di questo per un numero massimo di 5 volte.  

Si ribadisce pertanto quanto espresso nella delibera di Giunta (mecc. 2019 04253/110), 
ovvero il parere favorevole ad autorizzare il compiuto svolgimento delle riprese televisive in 
oggetto, in deroga al divieto di cui all’art. 9, comma 23 del sopraccitato Regolamento n. 320 in 
quanto si ritiene che non vi siano, nei confronti degli animali e, in particolare, dei gatti della 
colonia felina situata ad una distanza di circa 300 m, elementi lesivi ostativi, significativi, 
sufficienti ad impedire la realizzazione dell’evento sopra descritto. Tale decisione è supportata 
dalle seguenti motivazioni: il numero di spari previsti durante la scena è esiguo, le riprese si 
svolgeranno all’interno di un’area riparata, il capannone dello spazio MRF sopra citato, ubicata 
in un contesto su cui insistono solo altri capannoni industriali e non abitazioni civili.      

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento 
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non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 

Visto il Regolamento Comunale in materia di Tutela e benessere degli animali in Città, 
art. 9, comma 23; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di esprimere, ai sensi dell’art. 9, comma 23 del Regolamento Comunale n. 320 “Tutela e 

benessere degli animali in città”, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui 
integralmente si richiamano, parere favorevole allo svolgimento delle riprese 
cinematografiche all’interno dello Spazio MRF, sito in c.so Settembrini 164/178, nella 
giornata del 7 novembre p.v., a cura della produzione Showlab S.r.l. in collaborazione 
con Solaris Media S.r.l.; 

2) di concedere, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si 
richiamano, per le riprese cinematografiche di cui al punto 1), autorizzazione in deroga 
alla norma di cui all’articolo 9, comma 23 del Regolamento Comunale 320 sopraccitato 
in base al quale è fatto divieto su tutto il Comune di Torino di fare esplodere petardi, botti, 
fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere; 

3) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

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’Assessore all’Ambiente, 
Fondi Europei, Energia, 

Verde, Illuminazione 
Alberto Unia 

 
 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Paolo Camera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Claudio Beltramino 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57 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 dall’11 novembre 2019 al 25 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 21 novembre 2019. 
 
   
 






























