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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
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 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
della Vicesindaca Schellino e dell’Assessora Leon.    

 
In occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, il Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino realizzerà, come ogni anno, domenica 1 dicembre in 
Piazza San Carlo dalle ore 09.00 alle ore 17.00, Pompieropoli. In piazza verrà allestita una 
mostra statica di automezzi storici e moderni e il programma della giornata prevede la 
presentazione delle attività del Corpo e la simulazione di manovre di intervento, con una 
particolare attenzione al coinvolgimento dei bambini con percorsi formativi, racconti e 
momenti ludici. I Vigili del Fuoco saranno protagonisti, al termine della giornata e come ogni 
giorno dall’1 al 24 dicembre, dell’apertura della finestrella del Calendario dell’Avvento della 
Città. 

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino (C.F. 80088220019) ha presentato 
regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/7142) 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’art. 23, comma 7 del Regolamento 
C.O.S.A.P. (n. 257). Essendo la manifestazione inserita anche nel calendario di A Torino un 
Natale magico, considerata la proficua collaborazione da anni avviata con il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino per la realizzazione delle attività previste dalla 
programmazione cittadina, valutata l’istituzionalità dell’appuntamento e il valore sociale ed 
educativo della proposta, si ritiene sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento, in 
deroga espressa  alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del vigente Regolamento 
Comunale C.O.S.A.P. (n. 257). 

Domenica 1 dicembre 2019 l’Associazione Arcobaleno Aids intende realizzare una delle 
consuete tappe della campagna di sensibilizzazione con test HIV a risposta rapida con il 
posizionamento in Piazza Castello (area verde) di un’autoemoteca, un gazebo m 3x3, griglie 
espositive, plance,  tavoli e sedie. La manifestazione ha ottenuto per il Patrocinio della Città (n. 
1216 Giunta Comunale del 26 marzo 2019) e l’Associazione Arcobaleno Aids (C.F. 
90013820015) ha provveduto a inoltrare regolare domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/1216) 
per l’occupazione di Piazza Castello dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di domenica 1 dicembre, ma 
essendo l’iniziativa prevista in una piazza aulica della città risulta necessario un provvedimento 
autorizzativo in deroga espressa all’art. 23, comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257). 

Domenica 8 dicembre 2019, come ormai consuetudine, il palco presente in Piazza San 
Carlo per la programmazione di A Torino un Natale magico ospiterà, in versione ampliata m 
10x12, il tradizionale concerto gospel proposto dall’Associazione Culturale Sunshine in 
collaborazione con l’Ascom di via Roma e finalizzato alle donazioni a favore della Fondazione 
Crescere Insieme al Sant’Anna Onlus. Accanto al palco verrà infatti allestito – per le ore del 
concerto – un bilico Maina senza motrice per la distribuzione dei panettoni e la raccolta fondi. 
L’iniziativa ha richiesto il Patrocinio della Città di Torino, è inserita nel calendario di A Torino 



2019 05113/097 3 
 
 
un Natale magico e sia l’Associazione Culturale Sunshine (C.F.94244830019) sia l’Ascom 
Confcommercio Torino e Provincia (C.F.80082340011) hanno provveduto a inoltrare regolare 
domanda di suolo pubblico (n. 2019/40/6936 e n. 2019/40/7160), ma essendo l’appuntamento 
previsto in piazza aulica della città risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga 
espressa all’art. 23, comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257).   

La Fondazione ANIA – Fondazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici propone dal 
22 al 25 novembre 2019 (montaggi 22/11, smontaggi 25/11), dalle ore 9.00 alle ore 18.00, in 
Piazza Vittorio Veneto (esedra B) Street Health Tour Autunno 2019, una campagna di 
sensibilizzazione in merito all’adozione di corretti stili di vita, con un format che prevede 
check-up medici gratuiti per i cittadini, in particolare con specialisti in cardiologia, senologia, 
ginecologia, dermatologia e oculistica. L’allestimento è costituito da uno stand m 13x6, 
composto da un’area interna che ospiterà 5 studi medici le cui dimensioni sono a norma di legge 
per lo svolgimento delle visite e una sala di attesa provvista di desk info e prenotazioni. Nella 
parte anteriore della struttura, una veranda con alcune sedute per l’accoglienza e l’informazione 
al pubblico. La manifestazione ha ottenuto per il Patrocinio della Città (n. 4060 G.C. 
29/10/2019) e MP S.r.l. (C.F. 11127620018) ha provveduto a inoltrare regolare domanda di 
suolo pubblico per conto della Fondazione ANIA (n. 2019/40/6400) per l’occupazione di 
Piazza Vittorio Veneto, ma essendo l’iniziativa prevista in una piazza aulica della città risulta 
necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’art. 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 
della Città attraverso una programmazione culturale che possa coinvolgere i torinesi e i turisti 
nel periodo delle festività, e della sensibilizzazione in merito alla prevenzione medica e 
all’assunzione di corretti stili di vita, si ritiene sussistano i presupposti per consentire gli 
allestimenti 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 
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 
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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: 
- Pompieropoli, in Piazza San Carlo domenica 1/12/2019; 
- campagna di sensibilizzazione Arcobaleno Aids in Piazza Castello domenica 
1/12/2019; 
- Un Gospel per la vita, in Piazza San Carlo domenica 8/12/2019; 
- Street Health Tour Autunno 2019 in Piazza Vittorio Veneto (22-25/11/2019); 
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 
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 
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La Vicesindaca  
Sonia Schellino 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

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 

 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 novembre 2019 al 9 dicembre 2019; 

 



2019 05113/097 6 
 
 
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 5 dicembre 2019. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

