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PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
29  NOVEMBRE  2010 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 29 NOVEMBRE 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 - 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. 24 Consiglieri. 
 
 
Risulta assente n. 1 Consigliere: BOTTICELLI Erica. 
 
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 QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE 2011. 
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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 QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE 2011.  
 
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della 3^ Commissione Marco 
MUZZARELLI, riferisce: 
 

In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010, avente per 
oggetto “Regolamentazione e organizzazione delle attività di promozione commerciale nelle feste 
di via. Approvazione direttive procedurali ( n. mecc. 2010 00707/016), le manifestazioni di via 
che la Circoscrizione 2 intende programmare per il quadrimestre gennaio/aprile 2011, sono le 
seguenti : 
 
- 6 marzo 2011    Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud 

(corso Orbassano, tratto da piazza Santa Rita a piazza Pitagora, 
piazza Santa Rita, tratto da via Barletta a corso Orbassano) – 
Denominazione della festa “Carnevale a Santa Rita”; 

 
- 13 marzo 2011  Associazione Gruppo Urban  (via Gaidano, tratto da via 

Modigliani a via Guido Reni, via Guido Reni, tratto da corso 
Orbassano a corso Salvemini, corso Orbassano, tratto da piazza 
Omero a piazza Pitagora, piazza Omero, tratto da via Guido Reni a 
corso Orbassano) – Denominazione della Festa “Carnevale alla 2”. 
Il Presidente dell’Associazione chiede, qualora il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano venisse in visita a Torino 
domenica 13 marzo 2011 in occasione del 150° anniversario 
dell’Unità di Italia, di anticipare la festa a domenica 27 febbraio 
2011; 

 
- 17 aprile 2011  Associazione Commercianti Sebastopoli Gorizia (corso 

Sebastopoli, tratto da via Gorizia a corso Siracusa) – 
Denominazione della Festa “ Bici e Sport in Festa”. 

 
Pertanto, al fine di favorire lo svolgimento delle manifestazioni, la Circoscrizione  approva 

la presenza di commercio su area pubblica, in area non mercatale, nell’ambito delle feste di via 
previste nel presente atto deliberativo, per un numero massimo di 50 operatori commerciali per la 
festa del 13 marzo 2011 trattandosi di manifestazione organizzata con contributo economico da 
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parte della Circoscrizione  e numero massimo di 80 operatori commerciali per le feste del 6 
marzo 2011 e 17 aprile 2011, trattandosi di manifestazioni organizzate senza contributo 
economico. 
 
 

Preso atto che l’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 3^ 
Commissione, tenutasi in data  16 novembre 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 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
 
1) di approvare il seguente calendario delle feste di via, in premessa specificate, per il primo 
quadrimestre dell’anno 2011, mesi gennaio – aprile : 
 
- 6 marzo 2011    Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud 

(corso Orbassano, tratto da piazza Santa Rita a piazza Pitagora, 
piazza Santa Rita, tratto da via Barletta a corso Orbassano) – 
Denominazione della festa “Carnevale a Santa Rita”; 

 
- 13 marzo 2011  Associazione Gruppo Urban  (via Gaidano, tratto da via 

Modigliani a via Guido Reni, via Guido Reni, tratto da corso 
Orbassano a corso Salvemini, corso Orbassano, tratto da piazza 
Omero a piazza Pitagora, piazza Omero, tratto da via Guido Reni a 
corso Orbassano) – Denominazione della Festa “Carnevale alla 2”; 

 
- 17 aprile 2011  Associazione Commercianti Sebastopoli Gorizia (corso 

Sebastopoli, tratto da via Gorizia a corso Siracusa) – 
Denominazione della Festa “ Bici e Sport in Festa”; 

2) di approvare la presenza di commercio su area pubblica in un numero massimo di 50  banchi, 
in area non mercatale, per la  festa di via  programmata in data 13 marzo 2011, in quanto 
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organizzata con contributo economico da parte della Circoscrizione; 
3) di approvare la presenza di commercio su area pubblica in un numero massimo di 80 banchi, in 
area non mercatale, per feste di via programmate in data 6 marzo e 17 aprile 2011, in quanto 
organizzate senza contributo da parte  della Circoscrizione; 
4) di stabilire che in caso di visita a Torino del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
per domenica 13 marzo 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità di Italia, la festa di 
via programmata per domenica 13 marzo 2011 sarà anticipata a domenica 27 febbraio 2011; 
5) 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; 
6) 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: FIORIO PLA’ – 
BOTTIGLIERI – LOTITO – LUPI. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 20 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 20 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI // 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA’ 
DELIBERA: 

 
1) di approvare il seguente calendario delle feste di via, in premessa specificate, per il primo 
quadrimestre dell’anno 2011, mesi gennaio – aprile : 
 
- 6 marzo 2011    Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud 

(corso Orbassano, tratto da piazza Santa Rita a piazza Pitagora, 
piazza Santa Rita, tratto da via Barletta a corso Orbassano) – 
Denominazione della festa “Carnevale a Santa Rita”; 

 
- 13 marzo 2011  Associazione Gruppo Urban  (via Gaidano, tratto da via 

Modigliani a via Guido Reni, via Guido Reni, tratto da corso 
Orbassano a corso Salvemini, corso Orbassano, tratto da piazza 
Omero a piazza Pitagora, piazza Omero, tratto da via Guido Reni a 
corso Orbassano) – Denominazione della Festa “Carnevale alla 2”; 

 
- 17 aprile 2011  Associazione Commercianti Sebastopoli Gorizia (corso 
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Sebastopoli, tratto da via Gorizia a corso Siracusa) – 
Denominazione della Festa “ Bici e Sport in Festa”; 

 
2) di approvare la presenza di commercio su area pubblica in un numero massimo di 50  banchi, 
in area non mercatale, per la  festa di via  programmata in data 13 marzo 2011, in quanto 
organizzata con contributo economico da parte della Circoscrizione; 
3) di approvare la presenza di commercio su area pubblica in un numero massimo di 80 banchi, in 
area non mercatale, per feste di via programmate in data  6 marzo e 17 aprile 2011, in quanto 
organizzate senza contributo da parte  della Circoscrizione; 
4) di stabilire che in caso di visita a Torino del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
per domenica 13 marzo 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità di Italia, la festa di 
via programmata per domenica 13 marzo 2011 sarà anticipata a domenica 27 febbraio 2011; 
5) 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. 
 
 

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: FIORIO PLA’ – 
BOTTIGLIERI – LOTITO – LUPI. 
 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 20 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 20 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI // 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 20 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. 
 
 
 
   


