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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 46 del 18/04/2019 

 
OGGETTO: 
ATTO D'INDIRIZZO E CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALLA FEDERAZIONE 
NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO ONLUS - SEZ. RIVOLI PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "P OMPIERE 
PER UN GIORNO           
 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

  
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco  Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco  Sì 

3. CHIARA IGLINA - Assessore  

4. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Assessore 

5. GIULIANO RADA TABACHIN - Assessore 

Sì 

Giust. 
 

Sì 
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
- in data 05.04.2019 prot. n. 2297 è pervenuta da parte della Federazione Nazionale 
Vigili del Fuoco Volontari – Onlus – delegazione di Rivoli, una richiesta di patrocinio gratuito 
inerente la manifestazione denominata “Pompiere per un giorno”; 

- la manifestazione prevede il ritrovo nel piazzale antistante la Casa delle Associazioni, 
dalle 14:30 alle 18:00 del giorno 12.05.2019 di tutti i bambini in età scolastica primaria ed 
il successivo svolgimento di attività pompieristica adatta alla loro età; 

- con la suddetta nota l’associazione ha, altresì, richiesto la possibilità di utilizzare 
gratuitamente  il piazzale antistante il locale della Casa delle Associazioni di proprietà 
comunale. 

Dato atto che il Comune si avvale delle organizzazioni di volontariato al fine di sopperire alla 
mancanza di risorse economiche ed umane da riservare ad attività ricreative, sportive, 
culturali e di carattere sociale. 
 
Precisato che la manifestazione non ha fine di lucro ma ha unicamente lo scopo di 
promuovere l’attività sportiva ed educativa a favore della popolazione scolastica. 
 
Ritenuto, in accoglimento della domanda della Federazione proponente ed in considerazione 
della gratuità dell’iniziativa, nonché per la sua valenza didattica, di concedere il patrocinio 
all’evento ed i seguenti servizi per la buona riuscita dello stesso: 
- Pubblicazione del relativo manifesto nelle bacheche comunali, sul sito comunale, sul 

tabellone luminoso; 

- Presenza gratuita dei volontari della Croce Verde e della Protezione civile; 

- Esonero dalla tassa di Occupazione di suolo pubblico – TOSAP. 

 
Precisato che l’iniziativa verrà opportunamente pubblicizzata anche attraverso piccoli 
manifesti da consegnare agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria da predisporre con 
strumenti in possesso dell’ufficio cultura comunale. 
 
Ricordato che il regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP come da ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 24/09/2009, all’art. 9, comma 10, recita 
che sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni temporanee poste in essere dalle 
associazioni di volontariato operanti in ambito sociale, culturale, sportivo, turistico e 
religioso nonché le occupazioni temporanee a carattere commerciale connesse a 
manifestazioni, iniziative o eventi, promossi o patrocinati dal Comune, previo esplicito 
esonero dal pagamento del tributo con deliberazione della Giunta Comunale. 
 
Rilevato che l’ampiezza delle previsioni indicate nella citata norma consente di considerarla 
applicabile anche alla fattispecie in esame. 
 
Viste le norme in materia di misure di sicurezza per le pubbliche manifestazioni stabilite con 
la nota n. 555 del 7/6/2017 emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell'Interno, successivamente inoltrata ai Sindaci con circolare della Prefettura di Torino DEL 
19.06.2017, prot. 1534/2017 e dalla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001 del 
28.07.2017. 
 
Precisato che la Federazione proponente ha allegato, alla domanda presentata in data 
05.04.2019, la tabella di classificazione del rischio, individuando l’evento come basso grado 
di rischio. 
 
Vista la conformità di quanto presentato con le norme di sicurezza, come evidenziato nel 
parere espresso dal Servizio convenzionato di Polizia Municipale del 12.04.2019 prot. n. 
2576. 
 



Tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore alle Associazioni. 
Dato atto che il Comune riconosce nell’attività ricreativa e nell’impiego del tempo libero 
momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportati in calce alla 
presente. 
 
All’unanimità dei voti espressi in forma palese 
 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2. Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione denominata “POMPIERE PER UN 

GIORNO” che si terrà domenica 12.05.2019 dalle ore 14:30 alle ore 18:00 presso il piazzale 

antistante la Casa delle Associazioni di Via Dante Alighieri, angolo Via Primo Maggio in 

Rosta, secondo il programma indicato nella domanda presentata dalla Federazione 

Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – Onlus – delegazione di Rivoli. 

 

3. Di dare atto che questa Amministrazione ritiene opportuno concedere il patrocinio 

gratuito all’iniziativa per la sua valenza didattica e sportiva, nonché i seguenti servizi 

aggiuntivi ai fini della buona riuscita dell’evento: 

- Pubblicazione del relativo manifesto nelle bacheche comunali, sul sito comunale, sul 

tabellone luminoso; 

- Presenza gratuita dei volontari della Croce Verde e della Protezione civile; 

- Esonero dalla tassa di Occupazione di suolo pubblico – TOSAP 

 
4. Di dare atto che l’iniziativa sarà pubblicizzata mediante distribuzione di pieghevoli agli 

alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di Rosta. 

 

5. Di concedere l’esonero dal pagamento della tassa sull’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (T.O.S.A.P.) ai sensi dell’art. 9, lett. h), del vigente regolamento comunale 

relativo all’applicazione della suddetta tassa in relazione allo svolgimento della 

manifestazione “POMPIERE PER UN GIORNO”. 

 

6. Di dare, altresì, atto che l'iniziativa, a pena di inammissibilità, dovrà essere 

organizzata e gestita nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per le pubbliche 

manifestazioni stabilite con la nota n. 555 del 7/6/2017 emanata dal Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, successivamente inoltrata ai Sindaci con 

circolare della Prefettura di Torino del 19/06/2017, prot. 1534/2017 e dalla Direttiva del 

Ministero dell'Interno n. 11001 del 28/07/2017, il cui programma di sicurezza non è stato 

depositato agli atti del Comune stante la dichiarazione del basso grado di rischio effettuata 

dall’associazione proponente. 

 

7. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 

dell’art. 125 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 
interni) 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                            f.to    Prever Loiri Caterina                                     

                                                                                                                                            
 

Rosta, lì 17/04/2019 
 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          f.to   Ruella Silvia                                     

                                                                                                                             
 

Rosta, lì 17/04/2019 
 
 

 
 

 



 Copia Retro 
 

 
  

IL SINDACO 

F.to : DOMENICO MORABITO  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  09-mag-2019 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. 

n. 267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

 
 
 
 
ROSTA, 09-mag-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

Firmato digitalmente 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,09-mag-2019 Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 
Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 
267/2000) 
 
 
 

 

 
 
ROSTA, ………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 


