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PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
16 FEBBRAIO 2010 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 16 FEBBRAIO 2010 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA , 
i Consiglieri: 
 
 
BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni – GENTILE Vito - 
LOTITO Vito – LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PATERNA 
Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO 
Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - 
SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.  
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri. 
 
 
 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO  ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 3 – FESTA DI VIA DENOMINATA “IL CARNEVALE ALLA 2” 
DOMENICA 14 MARZO 2010. APPROVAZIONE PRESENZA COMMERCIO SU AREA 
PUBBLICA NON MERCATALE. CONTRIBUTO EURO 4.500,00=. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. FESTA DI VIA DENOMINATA "IL CARNEVALE 
ALLA 2" DOMENICA 14  MARZO 2010. APPROVAZIONE PRESENZA COMMERCIO SU 
AREA PUBBLICA NON MERCATALE. CONTRIBUTO EURO  4.500,00=  
 
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della 3^ Commissione Marco 
MUZZARELLI, riferisce: 
 
 Con deliberazione consiliare n. mecc. 99 02802/16 del 16 giugno 1999 il Comune di 
Torino, in ottemperanza al D. Lgs. n. 114/1998, al fine di favorire un rapporto diretto tra le realtà 
commerciali ed il territorio e costruire un momento significativo di aggregazione culturale e 
sociale volto a valorizzare  le particolarità di ogni singola zona, ha delegato alle Circoscrizioni le 
attività di promozione commerciale aventi carattere locale ed ha messo a disposizione le risorse 
finanziarie. 
L’Associazione Gruppo Urban ha  presentato domanda in data 01 febbraio 2010 prot. 
T08.004/1-1101, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della festa di Via 
denominata “IL CARNEVALE  ALLA 2” che si svolgerà domenica 14 marzo 2010 nelle 
seguenti vie: via Gaidano, tratto da via  Modigliani a piazza Omero; piazza Omero;  corso 
Orbassano, tratto da piazza Omero a piazza Pitagora; via Guido Reni, tratto da corso 
Orbassano a corso Salvemini; corso Orbassano, tratto da piazza Omero a piazza Cattaneo. 
Il Carnevale alla 2 è un momento di festa, divertimento e aggregazione per adulti e bambini. 
Nell’ambito della festa è prevista la presenza di bande musicali, majorette e 4 gruppi mascherati 
che, con partenza dal Supermercato Famula, percorreranno via Gaidano direzione piazza Omero, 
corso Orbassano direzione piazza Pitagora, con ritorno in piazza Omero, per proseguire in via 
Guido Reni. Sfileranno 5 carri allegorici che concluderanno il loro percorso in via Guido Reni, 
all’incrocio con corso Salvemini. 
Parteciperanno all’evento diverse Associazioni e Società Sportive e verrà organizzata una gara 
nazionale di pattinaggio a rotelle. 
Inoltre sono previste per i più piccoli attrazioni varie quali gonfiabili, clown, giocolieri, trenino, 
giostre e quad. 
A conclusione dell’evento verranno realizzati fuochi d’artificio alla Cascina Roccafranca. 
Viene richiesto un contributo di EURO 6.000,00= a parziale copertura della differenza fra spese 
presunte di EURO 13.600,00= ed entrate presunte di EURO 7.500,00= pari ad EURO 6.100,00=. 
Si propone di concedere all’Associazione Gruppo Urban un contributo pari a EURO 4.500,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Nell’ambito della festa viene richiesta l’occupazione dell’area non mercatale nelle sopraccitate 
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vie. 
           Saranno presenti i seguenti generi merceologici : 

gadget; 
fiori; 
palloncini; 
dolciumi; 
alimentari. 

Inoltre l’Associazione, al fine della realizzazione ottimale dell’iniziativa, ha chiesto che venga 
approvato l’esercizio del commercio su area pubblica mediante il posizionamento di banchi dei 
seguenti generi merceologici: 

abbigliamento; 
casalinghi. 

Si propone di autorizzare il posizionamento di complessivi n. 80 banchi dei generi merceologici 
sopraccitati. 
In considerazione della corretta configurazione delle feste di via, almeno il 50% dei banchi 
dovranno riguardare generi merceologici coerenti con la tematica della festa e dovranno essere 
aperti almeno il 60% degli esercizi commerciali ubicati nelle vie sopraccitate. 
Qualora l’Associazione di Via non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, la Circoscrizione 
potrà adottare misure sanzionatorie, fino alla sospensione per un anno dell’autorizzazione ad 
effettuare feste di Via.   
L’attività di vendita su area pubblica, mediante il posizionamento dei sopraccitati banchi, nei 
giorni festivi e quindi nella giornata di domenica 14 marzo 2010, deve essere autorizzata  con 
apposita deliberazione di Giunta Comunale.  
La pubblicizzazione dell’iniziativa è a carico dell’Associazione medesima. Si richiederà, inoltre, 
all’Associazione in discorso di produrre alla Circoscrizione, almeno 10 giorni prima della festa di 
via, il programma dettagliato dell’iniziativa che si svolgerà nel suo ambito e l’elenco degli 
associati che parteciperanno alla stessa. 
Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo pubblico  relativa 
alla sopra menzionata festa di via. 
Qualora, a seguito di verifiche da parte degli uffici  circoscrizionali, si accerti che i banchi degli 
operatori al commercio su area pubblica siano superiori a 92 (quota corrispondente al limite 
prefissato maggiorato di una franchigia concessa del 15%), la Circoscrizione procederà a 
decurtare  EURO 100,00=, dal contributo erogato, per ogni banco in più rispetto al totale previsto 
(comprensivo della franchigia del 15%) per la festa in discorso. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2000 05975/69 del 4 luglio 2000, con cui 
la Città di Torino ha approvato le linee di indirizzo in materia di promozione commerciale. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2000 010298/16 del 23 novembre 2000 
che ad integrazione della deliberazione predetta, ha approvato le linee di indirizzo in materia di 
commercio su area pubblica, nei due aspetti dell’apertura domenicale e festiva dei mercati e delle 
attività di vendita durante le feste di via o altre manifestazioni. 
Preso atto che l’argomento relativo alla manifestazione in discorso è stato oggetto di discussione 
nella riunione della 3^ e 6^ Commissione Congiunta, tenutasi in data 2 febbraio 2010. 
 
 
 
 Tutto ciò premesso, 
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    LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
 Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n.mecc. 96 04113/49) del 
27 giugno 1996 e s.m.i., il quale fra l’altro, all’art. 42 comma 3 dispone in merito alle competenze 
delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto.  
 Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e all’art. 61 del succitato Regolamento del 
decentramento sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla  regolarità contabile. 

 Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del 
presente provvedimento che viene integralmente richiamata. 

 
2) di individuare, quale beneficiaria del contributo, la seguente Associazione a parziale copertura 
delle spese necessarie per la realizzazione della manifestazione e previa presentazione di idonea 
rendicontazione, corredata dalle pezze giustificative: 
L’Associazione Gruppo Urban , via Gonin n. 3 C.F. 97684820018 per la somma di EURO 
4.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la festa di via denominata 
“CARNEVALE ALLA 2”, programmata per domenica 14 marzo 2010. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 94 07324/01 del Consiglio 
Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva il 23 gennaio 1995, successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/02 del 3 dicembre 2007, esecutiva 
dal 17 dicembre 2007. Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese detratte le entrate effettive sia 
inferiore alla differenza tra preventivo ed entrate presunte, verrà adottata la riduzione 
proporzionale del contributo concesso, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo, rispetto alla differenza tra preventivo delle spese ed entrate presunte. 
 
3) di dare atto che la pubblicizzazione dell’iniziativa è a carico dell’Associazione di Via in 
discorso. 
 
4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il 
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di EURO 4.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge da attribuire sul Bilancio 2010. L’impegno verrà assunto ad avvenuta 
approvazione del Bilancio di previsione 2010 e sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti 
approvati. 
 
5) di accogliere la domanda presentata dall’Associazione di via Gruppo Urban tesa ad ottenere 
l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in occasione della festa di via denominata “IL 
CARNEVALE ALLA 2” che si terrà domenica 14 marzo 2010 nelle vie in premessa specificate, 
con la presenza dei seguenti generi merceologici: gadget, fiori, palloncini, dolciumi, alimentari e 
di autorizzare, inoltre, al fine della realizzazione ottimale dell’iniziativa, la presenza di banchi  
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dei seguenti generi merceologici: abbigliamento e casalinghi, per un numero complessivo di 80 
operatori al commercio su area pubblica non mercatale. 
 
6) di approvare, con riferimento  alla festa di via in premessa specificata, che almeno il 50% dei 
banchi dovranno riguardare generi merceologici coerenti con la tematica della festa e dovranno 
rimanere aperti  almeno il 60% degli esercizi commerciali, per ogni festa, ubicati nelle vie 
interessate agli eventi. 
 
7) di trasmettere la presente deliberazione all’Assessore al Commercio, Turismo, Attività 
Produttive ed alla Divisione Commercio, al fine di ottenere, per gli operatori commerciali 
presenti, l’autorizzazione alla vendita su area pubblica per domenica 14 marzo 2010 con apposita 
deliberazione della Giunta Comunale.  
 
8) di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione 2, con riferimento 
alla festa di via in premessa specificata, esclusivamente la concessione di occupazione suolo 
pubblico. 
 
9) di dare mandato agli uffici circoscrizionali per l’effettuazione degli opportuni controlli in  
merito allo svolgimento della festa di via.  
 
10) di stabilire che, se gli uffici circoscrizionali accerteranno la presenza di  banchi  relativi agli 
operatori al commercio su area pubblica in numero superiore a 92 (quota corrispondente al limite 
prefissato maggiorato di una franchigia concessa del 15%), il Direttore della Circoscrizione 
procederà alla decurtazione di EURO 100,00=, dal contributo erogato, per ogni banco in più 
rispetto al totale previsto (comprensivo della franchigia del 15%).  
11) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 


