MECC. N. 2010 04303/085

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
N. DOC. 53/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
19 LUGLIO 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 19 LUGLIO 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 - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI
SILVESTRO Marco - GENTILE Vito - LOTITO Vito - LUPI Maurizio - MONACO Claudio MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - RASO Giuseppe RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO Paolo VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 20 Consiglieri.

Risultano assenti n. 5 Consiglieri: BOTTIGLIERI Giorgio - FIORIO PLA’ Giovanni POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RUSSO Anna Maria.
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE FESTE DI
VIA - TERZO QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2010.
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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. CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
FESTE DI VIA - TERZO QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2010.
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 l’Amministrazione
comunale, 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.
Con la deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 n. mecc. 2010
00707/016 la Città ha ritenuto necessario puntualizzare che le feste di via hanno lo scopo di
promuovere aspetti commerciali e turistici della Città per mezzo di iniziative organizzate sul
territorio, al fine di creare un rapporto diretto fra l’iniziativa e lo scopo della promozione stessa.
Tale presupposto ha portato ad integrare le vigenti procedure, disponendo che l’associazione
organizzatrice della festa di via deve garantire l’adesione e la correlativa apertura delle attività di
almeno il 40% degli esercizi in sede fissa che esercitano nell’area interessata della
manifestazione.
Sono pervenute alla Circoscrizione le istanze per la realizzazione delle feste relative al 3^
quadrimestre 2010 (settembre – dicembre) dalle sotto elencate Associazioni di via:
1) Associazione Gruppo Urban domanda presentata in data 7 giugno 2010 prot. T08.004/16798, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della festa di Via denominata “VIVI
IL GUSTO IN VIA” che si svolgerà domenica 19 settembre 2010 nelle seguenti vie: via
Gaidano, tratto da via Rubino a via Guido Reni, via Guido Reni, tratto da corso Orbassano
a corso Salvemini, corso Orbassano, tratto da piazzo Omero a piazza Pitagora, piazza
Omero, tratto da via Guido Reni a corso Orbassano.
La festa è dedicata all’enogastronomia italiana con piatti tipici di alcune Regioni italiane:
Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Sicilia, Sardegna. Verranno allestiste pagode con
prodotti tipici delle Regioni coinvolte con degustazioni per i cittadini. Per le attività di
animazione ci saranno balli e musiche tradizionali.
Nell’ambito della festa viene richiesta l’occupazione dell’area non mercatale nelle
sopraccitate vie.
Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui agli articoli 68 e 69
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T.U.L.P.S., sopra menzionate quali spettacoli musicali, spettacoli danzanti, eventuale presenza di
animali, l’organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi all’Ufficio Manifestazioni
della Divisione Commercio e all’Ufficio Spettacoli Viaggianti ed esibirle all’ufficio Commercio
Suolo Pubblico della Circoscrizione, almeno cinque giorni prima dell’evento.
In considerazione delle nuove disposizioni sulle feste di via, si autorizza la presenza di
operatori al commercio su area pubblica e artigiani di generi alimentari ed extra alimentari che
effettuano la vendita su area pubblica con i propri banchi in numero non superiore a 80; inoltre è
prevista l’apertura di n. 40 esercizi al commercio fisso che corrisponde al 75 % delle attività
presenti nelle vie interessate.
Il Presidente dell’Associazione Gruppo Urban provvederà all’assegnazione degli spazi e
presenterà alla Circoscrizione apposite comunicazioni, 10 giorni prima dell’evento, unitamente ad
un elenco, in duplice copia, degli operatori commerciali presenti.
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. Gli uffici della Circoscrizione verificheranno il
corretto adempimento di tale indicazione.
Gli esercizi commerciali, ubicati nelle vie interessate all’evento, con provvedimento del
Direttore della Circoscrizione saranno autorizzati all’apertura per domenica 19 settembre ,
anziché domenica 12 settembre 2010, di cui alla determinazione dirigenziale della Divisione
Commercio n. 5630 del 21 dicembre 2009 che stabilisce la facoltà di deroga all’obbligo di
chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa
durante l’anno 2010.
Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo pubblico
relativa alla sopramenzionata festa previo versamento di un deposito cauzionale provvisorio di
EURO 1.800,00=, da parte del Presidente dell’Associazione, a garanzia del rispetto delle
prescrizioni citate.
Qualora a seguito di verifiche da parte degli uffici circoscrizionali si accerti che i banchi
degli operatori siano superiori a 80, la Circoscrizione procederà ad incamerare dalla cauzione
depositata, a titolo di penale, EURO 100,00= per ogni banco in più rispetto agli 80 previsti ed
autorizzati per la festa.
2) Associazione Commercianti corso Sebastopoli Gorizia domanda presentata in data 7 giugno
2010 prot. T08.004/1-6795 intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della festa di via
denominata “ CORSO SEBASTOPOLI SHOPPING “ che si svolgerà domenica 26 settembre
2010 nelle seguenti vie: corso Sebastopoli, tratto da via Gorizia a corso Siracusa.
La festa di via è interamente dedicata allo shopping, alla promozione delle attività
commerciali in sede fissa ubicate in corso Sebastopoli.
Durante l’evento sono previste attrazioni musicali, animazioni per bimbi con presenza di
ponies, giostre, teatro delle marionette, giochi vari e laboratori didattici per bambini. Sono state
invitate a partecipare alcune Associazioni di Volontariato, tra cui la Croce Rossa Italiana,
l’Associazione Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl, l’Associazione della Cascina
Roccafranca ed altre.
Nell’ambito della festa viene richiesta l’occupazione dell’area non mercatale nelle vie
sopraccitate.
Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui agli articoli 68 e 69 del
T.U.L.P.S., sopra menzionate quali giostre, teatrino delle marionette eventuale presenza di
animali, l’organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi all’Ufficio Manifestazioni
della Divisione Commercio e all’Ufficio Spettacoli Viaggianti ed esibirle all’ufficio Commercio
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Suolo Pubblico della Circoscrizione, almeno cinque giorni prima dell’evento.
In considerazione delle nuove disposizioni sulle feste di via, si autorizza la presenza di
operatori al commercio su area pubblica e artigiani di generi alimentari ed extra alimentari che
effettuano la vendita su area pubblica con i propri banchi in numero non superiore a 80; inoltre è
prevista l’apertura di n. 20 esercizi al commercio fisso che corrisponde al 40 % delle attività
presenti nelle vie interessate.
Il Presidente dell’Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud provvederà
all’assegnazione degli spazi e presenterà alla Circoscrizione apposite comunicazioni, 10 giorni
prima dell’evento, unitamente ad un elenco, in duplice copia, degli operatori commerciali
presenti.
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. Gli uffici della Circoscrizione verificheranno il
corretto adempimento di tale indicazione.
Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo pubblico
relativa alla sopramenzionata festa previo versamento di un deposito cauzionale provvisorio di
EURO 1.800,00=, da parte del Presidente dell’Associazione, a garanzia del rispetto delle
prescrizioni citate.
Qualora a seguito di verifiche da parte degli uffici circoscrizionali si accerti che i banchi
degli operatori siano superiori a 80, la Circoscrizione procederà ad incamerare dalla cauzione
depositata, a titolo di penale, EURO 100,00= per ogni banco in più rispetto agli 80 previsti ed
autorizzati per la festa.
3) Associazione Operatori Economici e Residenti via Barletta domanda presentata in data 7
giugno 2010 prot. T08.004/1-6797 intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della festa
di Via denominata “GRANDE FESTA IN VIA BARLETTA” che si svolgerà domenica 3
ottobre 2010 nelle seguenti vie: via Barletta, tratto da piazza Santa Rita a corso Siracusa.
Ci saranno momenti di divertimento con attrazioni varie per grandi e piccini come giostre,
teatrino delle marionette, laboratori di pittura. Nell’ambito della festa viene richiesta
l’occupazione dell’area non mercatale nelle sopraccitate vie.
Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo,di cui agli articoli 68 e 69 del
T.U.L.P.S., sopra menzionate quali spettacoli musicali, teatrino delle marionette eventuale
presenza di animali, l’organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi all’Ufficio
Manifestazioni della Divisione Commercio e all’Ufficio Spettacoli Viaggianti e consegnare copie
all’ufficio Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione, almeno cinque giorni prima
dell’evento.
L’organizzatore chiede in prestito d’uso gratuito il seguente materiale :
20 tavolini ;
60 sedie ;
20 pedane ;
10 griglie ;
22 transenne.
In considerazione delle nuove disposizioni sulle feste di via, si autorizza la presenza di
operatori al commercio su area pubblica e artigiani di generi alimentari ed extra alimentari che
effettuano la vendita su area pubblica con i propri banchi in numero non superiore a 80, inoltre è
prevista l’apertura di n. 50 esercizi al commercio fisso che corrisponde al 60 % delle attività
presenti nelle vie interessate.
Il Presidente dell’Associazione Operatori Economici e Residenti via Barletta provvederà
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all’assegnazione degli spazi e presenterà alla Circoscrizione apposite comunicazioni, 10 giorni
prima dell’evento, unitamente ad un elenco, in duplice copia, degli operatori commerciali
presenti.
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. Gli uffici della Circoscrizione verificheranno il
corretto adempimento di tale indicazione.
Gli esercizi commerciali, ubicati nelle vie interessate all’evento, con provvedimento del
Direttore della Circoscrizione saranno autorizzati all’apertura per domenica 3 ottobre, anziché
domenica 10 ottobre 2010, di cui alla determinazione dirigenziale della Divisione Commercio n.
5630 del 21 dicembre 2009 che stabilisce la facoltà di deroga all’obbligo di chiusura domenicale
e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa durante l’anno 2010.
Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo pubblico
relativa alla sopramenzionata festa previo versamento di un deposito cauzionale provvisorio di
EURO 1.800,00=, da parte del Presidente dell’Associazione, a garanzia del rispetto delle
prescrizioni citate.
Qualora a seguito di verifiche da parte degli uffici circoscrizionali si accerti che i banchi
degli operatori siano superiori a 80, la Circoscrizione procederà ad incamerare dalla cauzione
depositata, a titolo di penale, EURO 100,00= per ogni banco in più rispetto agli 80 previsti ed
autorizzati per la festa.
4) Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud domanda presentata in data
giugno 2010 prot. T08.004/1-7204 intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della
festa di via denominata “OCTOBER FEST IN CORSO ORBASSANO” che si svolgerà
domenica 10 ottobre 2010 nelle seguenti vie: corso Orbassano, tratto da piazza Santa Rita a
piazza Pitagora e piazza Santa Rita, tratto da via Barletta a corso Orbassano.
La manifestazione ha l’intento, sulle orme della famosa festa che si svolge in Germania a
Monaco di Baviera ogni anno, di realizzare un momento di aggregazione e divertimento insieme
ai cittadini con la birra come protagonista. Saranno presenti stands di marche famose di birre e
stands di informazione per la prevenzione dell’abuso di alcol. Nell’ambito della festa saranno
inseriti poli di intrattenimento musicali e spettacoli vari.
Con lettera del 12 luglio 2010 prot. n. T08.004/1-8411 l’Associazione precisa che:
- gli alcolici saranno somministrati esclusivamente da soggetti autorizzati e secondo le
normative vigenti;
- la Festa non è esclusivamente improntata sulla vendita della birra, ma la birra è solo
uno dei temi che contribuiscono a creare l’evento;
- verranno eliminate le bottiglie di vetro e la birra verrà venduta in bicchieri di plastica;
- saranno presenti operatori delle associazioni di protezione civile in numero adeguato;
- verranno montati gazebo che distribuiranno materiale informativo sulla prevenzione
dell’alcolismo;
- associazioni specializzate nella comunicazione si occuperanno di diffondere
soprattutto verso il pubblico giovanile messaggi di prevenzione dell’alcolismo, a
favore della sicurezza stradale e del bere consapevole.
Viene richiesta l’occupazione dell’area non mercatale nelle vie sopraccitate.
Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui agli articoli 68 e 69 del
T.U.L.P.S.,sopra menzionate quali spettacoli musicali e attrazioni varie ed eventuale presenza di
animali, l’organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi all’Ufficio Manifestazioni
della Divisione Commercio e all’Ufficio Spettacoli Viaggianti e consegnare copie all’ufficio
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Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione, almeno cinque giorni prima dell’evento.
In considerazione delle nuove disposizioni sulle feste di via, si autorizza la presenza di
operatori al commercio su area pubblica e artigiani di generi alimentari ed extra alimentari che
effettuano la vendita su area pubblica con i propri banchi in numero non superiore a 80; inoltre è
prevista l’apertura di n. 65 esercizi al commercio fisso che corrisponde all’ 80 % delle attività
presenti nelle vie interessate.
Il Presidente dell’Associazione corso Orbassano Santa Rita Sud provvederà
all’assegnazione degli spazi e presenterà alla Circoscrizione apposite comunicazioni, 10 giorni
prima dell’evento, unitamente ad un elenco, in duplice copia, degli operatori commerciali
presenti.
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. Gli uffici della Circoscrizione verificheranno il
corretto adempimento di tale indicazione.
Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo pubblico
relativa alla sopramenzionata festa previo versamento di un deposito cauzionale provvisorio di
EURO 1.800,00=, da parte del Presidente dell’Associazione, a garanzia del rispetto delle
prescrizioni citate.
Qualora a seguito di verifiche da parte degli uffici circoscrizionali si accerti che i banchi
degli operatori siano superiori a 80, la Circoscrizione procederà ad incamerare dalla cauzione
depositata, a titolo di penale, EURO 100,00= per ogni banco in più rispetto agli 80 previsti e
autorizzati per la festa.
5) Associazione Tripoli Stadio Olimpico domanda presentata in data 7 giugno 2010 prot.
T08.004/1-6794 , intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della festa di Via
denominata “FESTA D’OTTOBRE” che si svolgerà domenica 17 ottobre 2010 nelle seguenti
vie: via Tripoli, tratto da corso Sebastopoli a Via Baltimora; via Tripoli, tratto da Via
Baltimora a Via Filadelfia; via Tripoli, tratto da Via Filadelfia a Via Boston; via Tripoli,
tratto da Via Boston a Via San Marino; via Tripoli, tratto da Via San Marino a Via Buenos
Aires; via Tripoli, tratto da Via Buenos Aires a Corso Cosenza; piazza Montanari.
L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere il commercio in sede fissa al fine
di valorizzare e migliorare il rapporto tra commerciante e consumatore.
Durante l’evento sono previsti intrattenimenti musicali, giostre, giochi per i bimbi, teatro
delle marionette. Inoltre nell’area dedicata ai bambini sarà presente la scuola ponies
dell’Associazione Protezionistica “Nella terra dei cavalli” che consentirà ai bambini di fare un
giro gratuito in sella ai ponies. Nell’ambito della festa viene richiesta l’occupazione dell’area non
mercatale nelle sopraccitate vie.
Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui agli articoli 68 e 69 del
T.U.L.P.S., sopra menzionate quali giostre, teatrino delle marionette, presenza di animali,
l’organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi all’Ufficio Manifestazioni della
Divisione Commercio e all’Ufficio Spettacoli Viaggianti e consegnare copie all’ufficio
Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione, almeno cinque giorni prima dell’evento.
In considerazione delle nuove disposizioni sulle feste di via, si autorizza la presenza di
operatori al commercio su area pubblica e artigiani di generi alimentari ed extra alimentari che
effettuano la vendita su area pubblica con i propri banchi in numero non superiore a 80; inoltre è
prevista l’apertura di n. 45 esercizi al commercio fisso che corrisponde al 70 % delle attività
presenti nelle vie interessate.
Il Presidente dell’Associazione Commercianti Tripoli Stadio Olimpico provvederà
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all’assegnazione degli spazi e presenterà alla Circoscrizione apposite comunicazioni, 10 giorni
prima dell’evento, unitamente ad un elenco, in duplice copia, degli operatori commerciali
presenti.
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. Gli uffici della Circoscrizione verificheranno il
corretto adempimento di tale indicazione.
Gli esercizi commerciali, ubicati nelle vie interessate all’evento, con provvedimento del
Direttore della Circoscrizione saranno autorizzati all’apertura per domenica 17 ottobre, anziché
domenica 10 ottobre 2010, di cui alla determinazione dirigenziale della Divisione Commercio n.
5630 del 21 dicembre 2009 che stabilisce la facoltà di deroga all’obbligo di chiusura domenicale
e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa durante l’anno 2010.
Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo pubblico
relativa alla sopramenzionata festa previo versamento di un deposito cauzionale provvisorio di
EURO 1.800,00=, da parte del Presidente dell’Associazione, a garanzia del rispetto delle
prescrizioni citate.
Qualora a seguito di verifiche da parte degli uffici circoscrizionali si accerti che i banchi
degli operatori siano superiori a 80, la Circoscrizione procederà ad incamerare dalla cauzione
depositata, a titolo di penale, EURO 100,00= per ogni banco in più rispetto agli 80 previsti ed
autorizzati per la festa.
6) Associazione Commercianti Tripoli Nord domanda presentata in data 7 giugno 2010 prot.
T08.004/1-6796 e integrazione presentata in data intese ad ottenere l’autorizzazione alla
realizzazione della festa di Via denominata “COLORI D’AUTUNNO” che si svolgerà domenica
14 novembre 2010 nelle seguenti vie: via Tripoli, tratto da piazza Santa Rita a via
Monfalcone, via Tripoli, tratto da via Monfalcone a via Tirreno escluse, via Caprera, tratto
da corso Orbassano a via Tripoli, corso Adriatico, tratto da largo Tirreno a corso
Orbassano, corso Racconigi, tratto da largo Tirreno a piazza Marmolada.
La manifestazione ha l’intento di far conoscere ai cittadini i lavori creativi e manuali
dell’artigianato e gli arnesi di un tempo che utilizzavano i nostri avi per esercitare le proprie
attività lavorative, promuovendo contemporaneamente i prodotti ortofrutticoli tipici della
stagione autunnale. Parteciperanno all’iniziativa Associazioni Culturali e di Volontariato presenti
sul territorio. Nell’ambito della festa saranno inseriti poli di intrattenimento musicali, giostre,
teatrino delle marionette.
Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui agli articoli 68 e 69 del
T.U.L.P.S., sopra menzionate quali giostre, teatrino delle marionette, presenza di animali,
l’organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi all’Ufficio Manifestazioni della
Divisione Commercio e all’Ufficio Spettacoli Viaggianti e consegnare copie all’ufficio
Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione, almeno cinque giorni prima dell’evento.
In considerazione delle nuove disposizioni sulle feste di via, si autorizza la presenza di
operatori al commercio su area pubblica e artigiani di generi alimentari ed extra alimentari che
effettuano la vendita su area pubblica con i propri banchi in numero non superiore a 80; inoltre è
prevista l’apertura di n. 45 esercizi al commercio fisso che corrisponde al 40 % delle attività
presenti nelle vie interessate.
Il Presidente dell’Associazione Commercianti Tripoli Nord provvederà all’assegnazione
degli spazi e presenterà alla Circoscrizione apposite comunicazioni, 10 giorni prima dell’evento,
unitamente ad un elenco, in duplice copia, degli operatori commerciali presenti.
Qualora l’Associazione di Via non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, la
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Circoscrizione potrà adottare misure sanzionatorie, fino alla sospensione per un anno
dell’autorizzazione ad effettuare feste di via. Gli uffici della Circoscrizione verificheranno il
corretto adempimento di tale indicazione.
Gli esercizi commerciali, ubicati nelle vie interessate all’evento, con provvedimento del
Direttore della Circoscrizione saranno autorizzati all’apertura per domenica 14 novembre,
anziché domenica 28 novembre 2010, di cui alla determinazione dirigenziale della Divisione
Commercio n. 5630 del 21 dicembre 2009 che stabilisce la facoltà di deroga all’obbligo di
chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa
durante l’anno 2010.
Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo pubblico
relativa alla sopramenzionata festa previo versamento di un deposito cauzionale provvisorio di
EURO 1.800,00=, da parte del Presidente dell’Associazione, a garanzia del rispetto delle
prescrizioni citate.
Qualora a seguito di verifiche da parte degli uffici circoscrizionali si accerti che i banchi
degli operatori siano superiori a 80, la Circoscrizione procederà ad incamerare dalla cauzione
depositata, a titolo di penale, EURO 100,00= per ogni banco in più rispetto agli 80 previsti ed
autorizzati per la festa.
La pubblicizzazione delle iniziative è a carico delle Associazioni medesime. Le
Associazioni di via dovranno inoltre comunicare alla Circoscrizione, almeno 15 giorni prima
dell’evento, il programma dettagliato delle iniziative che si svolgeranno nel suo ambito, l’elenco
delle Associazioni ed Enti coinvolti e l’elenco degli associati che parteciperanno alla stessa.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 0707/16 del 16 febbraio 2010
che richiama ed integra le procedure indicate nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. mecc.
2000 05975/69 del 4 luglio 2000 e n. mecc. 2000 10298/16 del 23 novembre 2000, con cui
vengono individuate le direttive procedurali per la regolamentazione e l’organizzazione delle
attività di promozione commerciale nelle feste di via.
Preso atto che l’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 3^
Commissione, tenutasi in data 22 giugno 2010.
Tutto ciò premesso,

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;
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta effetti diretti ed indiretti sul bilancio.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate
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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 approvare il seguente calendario delle feste di via, in premessa specificate, per il terzo
quadrimestre, mesi settembre-dicembre, dell’anno 2010:
-

19 settembre 2010

Associazione GRUPPO URBAN ;

-

26 settembre 2010

Associazione Commercianti corso Sebastopoli Gorizia ;

-

3 ottobre

2010

Associazione Operatori Economici e Residenti via Barletta ;

-

10 ottobre

2010

Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud ;

-

17 ottobre

2010

Associazione Commercianti Tripoli Stadio Olimpico ;

-

14 novembre 2010

Associazione Commercianti Tripoli Nord.

3. di approvare la presenza di commercio su area pubblica in un numero massimo di 80 banchi, in
area non mercatale, per ognuna delle feste di via previste nel presente atto deliberativo, ai sensi
della deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 N. MECC. 2010 00707/016.
4. di approvare, con riferimento a ciascuna delle feste di via in premessa specificate, che almeno
il 50% dei banchi dovranno riguardare generi merceologici coerenti con la tematica della festa e
l’apertura degli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate all’evento nella misura minima
del 40%.
5. di approvare, in relazione alla richiesta dell’Associazione Operatori Economici e Residenti via
Barletta relativa alla festa del 3 ottobre 2010, la concessione gratuita del materiale richiesto e a
disposizione della Circoscrizione.
6. di stabilire che nella festa del 10 ottobre 2010 denominata “ October Fest in corso Orbassano”
organizzata dall’Associazione corso Orbassano Santa Rita Sud, la vendita della birra e alcolici
deve essere effettuata esclusivamente ai maggiori di 16 anni e che vanno adottate tutte le
prescrizioni e precauzioni indicate in narrativa e concordate.
7. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione, l’apertura degli
esercizi commerciali, ubicati nelle vie interessate alla festa programmata per domenica 19
settembre 2010, domenica 26 settembre 2010, domenica 3 ottobre 2010, domenica 17 ottobre,
domenica 14 novembre 2010, di cui alla determinazione dirigenziale della Divisione Commercio
n. 5630 del 21/12/2009; che stabilisce la facoltà di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e
festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa durante l’anno 2010 .
8. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione, con riferimento a
tutte le feste di via in premessa specificate, esclusivamente la concessione di occupazione suolo
pubblico.
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9. di demandare al Direttore della Circoscrizione gli opportuni controlli e verifiche sullo
svolgimento delle feste di via in premessa specificate.
10. di stabilire che, se gli uffici circoscrizionali accerteranno la presenza di banchi relativi agli
operatori al commercio su area pubblica adibiti alla vendita in numero superiore a 80, per ogni
festa, il Direttore della Circoscrizione procederà alla decurtazione di euro 100,00=, dalla cauzione
versata, per ogni banco in più rispetto al totale previsto e autorizzato.
11. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato al Commercio, Attività Produttive ed
alla Divisione Commercio per la presa d’atto con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
12. 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.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.

Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: DI SILVESTRO Marco –
RUSSO Giuseppe.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

18
14
14
//
4 (BOTTICELLI - DI MISCIO - LUPI - VALLONE PECORARO)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’
DELIBERA:
1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del
presente provvedimento che viene integralmente richiamata.
2. di approvare il seguente calendario delle feste di via, in premessa specificate, per il terzo
quadrimestre, mesi settembre-dicembre, dell’anno 2010:
-

19 settembre 2010

Associazione GRUPPO URBAN ;

-

26 settembre 2010

Associazione Commercianti corso Sebastopoli Gorizia ;

-

3 ottobre

2010

Associazione Operatori Economici e Residenti via Barletta ;
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-

10 ottobre

2010

Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud ;

-

17 ottobre

2010

Associazione Commercianti Tripoli Stadio Olimpico ;

-

14 novembre 2010

Associazione Commercianti Tripoli Nord.

3. di approvare la presenza di commercio su area pubblica in un numero massimo di 80 banchi, in
area non mercatale, per ognuna delle feste di via previste nel presente atto deliberativo, ai sensi
della deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 N. MECC. 2010 00707/016.
4. di approvare, con riferimento a ciascuna delle feste di via in premessa specificate, che almeno
il 50% dei banchi dovranno riguardare generi merceologici coerenti con la tematica della festa e
l’apertura degli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate all’evento nella misura minima
del 40%.
5. di approvare, in relazione alla richiesta dell’Associazione Operatori Economici e Residenti via
Barletta relativa alla festa del 3 ottobre 2010, la concessione gratuita del materiale richiesto e a
disposizione della Circoscrizione.
6. di stabilire che nella festa del 10 ottobre 2010 denominata “ October Fest in corso Orbassano”
organizzata dall’Associazione corso Orbassano Santa Rita Sud, la vendita della birra e alcolici
deve essere effettuata esclusivamente ai maggiori di 16 anni e che vanno adottate tutte le
prescrizioni e precauzioni indicate in narrativa e concordate.
7. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione, l’apertura degli
esercizi commerciali, ubicati nelle vie interessate alla festa programmata per domenica 19
settembre 2010, domenica 26 settembre 2010, domenica 3 ottobre 2010, domenica 17 ottobre,
domenica 14 novembre 2010, di cui alla determinazione dirigenziale della Divisione Commercio
n. 5630 del 21/12/2009; che stabilisce la facoltà di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e
festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa durante l’anno 2010 .
8. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione, con riferimento a
tutte le feste di via in premessa specificate, esclusivamente la concessione di occupazione suolo
pubblico.
9. di demandare al Direttore della Circoscrizione gli opportuni controlli e verifiche sullo
svolgimento delle feste di via in premessa specificate.
10. di stabilire che, se gli uffici circoscrizionali accerteranno la presenza di banchi relativi agli
operatori al commercio su area pubblica adibiti alla vendita in numero superiore a 80, per ogni
festa, il Direttore della Circoscrizione procederà alla decurtazione di euro 100,00=, dalla cauzione
versata, per ogni banco in più rispetto al totale previsto e autorizzato.
11. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato al Commercio, Attività Produttive ed
alla Divisione Commercio per la presa d’atto con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
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Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: DI SILVESTRO Marco –
RUSSO Giuseppe.

Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

18
17
17
//
1 (BOTTICELLI)

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 17 voti favorevoli, attesa l’urgenza, dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000.

