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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: OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO. SOSPENSIONE, SPOSTAMENTO 
E ATTIVAZIONE DI POSTAZIONI PER IL PERIODO NATALIZIO.  
 

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 dell'Assessore Giusta  
di concerto con l’Assessore Rolando.  

 
La Giunta Comunale, con deliberazione del 16 settembre 2008 (mecc. 2008 05734/103), 

immediatamente eseguibile, ha approvato le prime linee guida per disciplinare l’attività svolta 
dagli Operatori del Proprio Ingegno e fatto istituire, in ottemperanza all’art. 32 del 
Regolamento Comunale C.O.S.A. P. n. 257, un apposito registro degli Operatori del Proprio 
Ingegno. 
 Tale registro, che consta di 1090 iscritti, è detenuto presso l’Ufficio Concessioni 
occupazioni temporanee suolo pubblico in Via Meucci 4. 
 L’art. 32 del vigente Regolamento COSAP e l’art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana 
disciplinano l’occupazione del suolo pubblico da parte degli Operatori del Proprio Ingegno, 
finalizzata alla vendita di oggetti realizzati direttamente dal venditore, nel rispetto del 
D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 114. L’allegato A del Regolamento COSAP ne determina la tariffa.  
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 novembre 2008 (2008 07797/016), 
e successiva Determina Dirigenziale n° 546 del 1 dicembre 2008 venivano individuati gli spazi 
cittadini destinati a ospitare l’attività di OPI. 
 Con Determinazione Dirigenziale n° 60 del 10 novembre 2011 venivano aggiornate le 
disposizioni operative relative all’assegnazioni dei posteggi agli OPI e a cui attualmente ci si 
attiene in attesa di ridefinire un nuovo disciplinare. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 2018 (mecc. 2018 03656/016) 
si è dato atto che, per espressa disposizione della Legge Regionale 31 ottobre 2017 n. 16, 
recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2017”, non costituiscono 
attività di commercio e non sono soggette alla normativa “l’attività svolta da chi vende o espone 
per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese 
le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto 
informatico, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.”. 

Considerato che in occasione delle imminenti festività natalizie alcune Associazioni di 
Via hanno presentato domanda di Occupazione Suolo Pubblico per promuovere e abbellire le 
vie, allo scopo di ottemperare a tali richieste senza interrompere l’attività degli OPI, visto che 
anche per loro le festività natalizie sono un periodo con un’attività rilevante, si è giunti ad un 
accordo tra i soggetti che operano nelle stesse vie scaturito in un incontro con le Associazioni 
di via interessate, di cui si allega il verbale conclusivo (all. 1) illustrato in data 29 ottobre 2019 
ai rappresentanti degli OPI di cui si allega verbale (all. 2). 
 Da tale mediazione si è concordato di sospendere alcune postazioni, di spostarne altre e 
di attivarne in via temporanea alcune nuove in altre vie del centro città. 
 Inoltre, al fine di soddisfare la maggiore richiesta di spazi da parte degli OPI conseguente 
all’accettazione di ulteriori domande di iscrizione, si rende necessario aumentare il numero 
delle postazioni assegnate rendendo stabili alcune postazioni attivate nel periodo natalizio 
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2018. 
 Nello specifico vengono decise le modifiche sottoriportate. 
Per il periodo 1 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020: 
in Via Po sospensione delle postazioni numero 14, 17 e 20. Lo spostamento della postazione 6 
nell’arcata precedente verso Piazza Castello, della postazione 25 dal civico 31B al civico 31, 
della postazione 29 dal civico 32D al civico36D, della postazione 35 dal civico 39D al civico 
49A, della postazione 38 dal civico 39F al civico 43, della postazione 40 dal civico 38 al civico 
29D. 
L’attivazione di 2 nuove postazioni sotto il portico di Via delle Rosine 1.  
Per il periodo 1 dicembre 2019 – 31 dicembre 2019: 
in via Garibaldi la sospensione delle postazioni 1, 12, 13, 14, 24, 27, 29, 30. 
L’attivazione di 8 nuove postazioni, in sostituzione di quelle sospese, in via Garibaldi tra via 
Botero e il civico 23. Lo spostamento della postazione 24 dal civico 14 al civico 16.  
L’attivazione di 2 postazioni in Piazza CLN al civico 246 sotto il portico. 
Per il periodo 1 dicembre 2019 – 31 dicembre 2020: 
L’attivazione di 6 postazioni in via Montebello tra via Verdi e il civico numero 12A.  
L’attivazione di 4 postazioni in Via Cesare Battisti tra piazza Carignano e Via Cesare Battisti 
4. 
L’attivazione di una postazione in Piazza Carlo Felice fronte civico 19. 
Tali modifiche sono state valutate dal Tavolo Tecnico degli eventi e manifestazioni che in data 
30 ottobre 2019 ha espresso parere favorevole. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare col debito preavviso i luoghi delle 
occupazioni qualora fossero previste e programmate iniziative di rilevanza cittadina o derivanti 
da obblighi istituzionali o da necessità sopravvenute.    

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 
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per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 
1) di modificare temporaneamente le postazioni degli Operatori del Proprio Ingegno già 

previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2008 
(mecc. 2008 07797/016) secondo le modalità sottoelencate: 
- per il periodo 1 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020: 

in Via Po sospensione delle postazioni numero 5, 14, 17 e 20. Lo spostamento della 
postazione 6 nell’arcata precedente verso Piazza Castello, della postazione 25 dal 
civico 31B al civico 31, della postazione 29 dal civico 32 D al civico36 D, della 
postazione 35 dal civico 39D al civico 49A, della postazione 38 dal civico 39F al 
civico 43. 
L’attivazione di 2 nuove postazioni sotto il portico di Via delle Rosine 1.  

- per il periodo 1 dicembre 2019 – 31 dicembre 2019: 
in via Garibaldi la sospensione delle postazioni 1, 12, 13, 14, 24, 27, 29, 30. 
L’attivazione di 8 nuove postazioni, in sostituzione di quelle sospese, in via 
Garibaldi tra via Botero e il civico 23. Lo spostamento della postazione 24 dal 
civico 14 al civico 16.  
L’attivazione di 2 postazioni in Piazza CLN al civico 246 sotto il portico. 

- per il periodo 1 dicembre 2019 – 31 dicembre 2020: 
L’attivazione di 6 postazioni in via Montebello tra via Verdi e il civico numero 

12A.  
L’attivazione di 4 postazioni in Via Cesare Battisti tra piazza Carignano e 
Via Cesare Battisti 4. 
L’attivazione di una postazione in Piazza Carlo Felice fronte civico 19. 

2) di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di variare col debito preavviso i 
luoghi delle occupazioni qualora fossero previste e programmate iniziative di rilevanza 
cittadina o derivanti da obblighi istituzionali o da necessità sopravvenute; 

3) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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  
alle Politiche Giovanili, Diritti, 

Torino Città Universitaria 
Marco Giusta 
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L’Assessore al Bilancio, 
Programmazione, Controllo di Gestione, 

Autorizzazione Suolo Pubblico 
Sergio Rolando 

Il Direttore 
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: 
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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; 

 
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.   


	Per il periodo 1 dicembre 2019 – 31 dicembre 2020:
	- per il periodo 1 dicembre 2019 – 31 dicembre 2020:















