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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA 2^ CIRCOSCRIZIONE  
27/03/2003 
 
OGGETTO: C.2 - ART.42 COMMA 3 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE -FESTE DI 
PRIMAVERA. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI EURO 16.150,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio Apricena e VI 
Commissione Massimo BATTAGLIO, riferisce: 
Con deliberazione consiliare n. mecc. 99 02802/16 del 16 giugno 1999 il Comune di Torino, in ottemperanza al 
D.Lgs 114/98, al fine di favorire un rapporto diretto tra le realtà commerciali ed il territorio e costituire 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. 
Sono pervenute alla Circoscrizione le richieste di contributi, per la realizzazione delle manifestazioni di cui 
all'oggetto delle seguenti Associazioni:  
L'Associazione Commercianti di corso Sebastopoli, in data 28/1/2003 ha presentato istanza per ottenere 
l'autorizzazione alla realizzazione della manifestazione denominata "FESTA DI PRIMAVERA A SANTA RITA" 
programmata per domenica 27 aprile c.a, nel corso della quale è prevista la presenza di bande musicali, majorettes, 
gruppi di ballo "latino americano", gruppi di ballo "valzer viennese" in costumi d'epoca, esibizione di due gruppi 
motorizzati. E' stato richiesto il patrocinio della Circoscrizione 2. 
Per far fronte alle spese relative all'organizzazione della manifestazione ed all'intervento degli artisti detta 
Associazione ha presentato una richiesta di contributo di Euro 12.500,00= a fronte di un preventivo di Euro 
18.500,00=. 
Si ritiene, pertanto, di proporre di concedere un contributo pari a Euro 5.550,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. 
L'Associazione Commercianti Tripoli Nord, in data 19/2/2003 ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione alla 
realizzazione della manifestazione denominata "SANTA RITA IN FIORE" programmata per domenica 18 maggio 
c.a., nel corso della quale è prevista la presenza di spettacoli di musica, danze egiziane, danze moderne, teatro di 
strada e di marionette, antichi mestieri, floricoltori. Inoltre è prevista, in sinergia con la Circoscrizione 2, un 
concorso di "Balconi e Vetrine in Fiori", a cui parteciperanno tutti gli abitanti di via Tripoli, largo Tirreno e piazza 
Santa Rita, nonché i commercianti le cui attività si svolgono lungo le arterie commerciali sopracitate. E' stato 
richiesto il patrocinio della Circoscrizione 2. 
L'Associazione Commercianti Tripoli Nord, al fine di implementare le attività durante la festa "Santa Rita in Fiore", 
in accordo con la Scuola Elementare di via Varallo (succursale della Scuola Mazzarello di via Collino), organizzerà 
inoltre uno spettacolo danzante e di animazione con i bambini della classe 2ª A. 
Per far fronte alle spese relative all'organizzazione della manifestazione ed all'intervento degli artisti, detta 
Associazione ha presentato una richiesta di contributo di Euro 6.900,00= a fronte di un preventivo di Euro 
13.800,00=. Si ritiene di proporre di concedere un contributo pari a Euro 6.300,00=. 
L'Associazione Operatori Economici Via Barletta, in data 5/3/2003, ha presentato istanza per ottenere 
l'autorizzazione alla realizzazione della manifestazione denominata "Tutti Insieme per via Barletta" programmata l'8 
giugno c.a., nel corso della quale è prevista la presenza di gruppi musicali, intrattenimenti con acrobati e giocolieri, 
intrattenimenti per bambini, verrà organizzata inoltre una rievocazione storica di Torino, alla quale ogni 
commerciante e residente è invitato ad esporre presso le vetrine degli esercizi commerciali, vecchie stampe, libri, 
oggetti e cimeli di ogni genere riguardanti la storia di Torino. E' stato richiesto il patrocinio della Circoscrizione 2. 
Per far fronte alle spese relative all'organizzazione della manifestazione ed all'intervento degli artisti, detta 
Associazione ha presentato una richiesta di contributo di Euro 8.600,00=, a fronte di un preventivo di Euro 
14.328,00=. 
Si ritiene, pertanto, di proporre di concedere un contributo pari a Euro 4.300,00=. 
Si precisa che viene concesso all'Associazione Commercianti Tripoli Nord un contributo maggiore rispetto alle altre 
due Associazioni, in quanto il progetto presentato risulta maggiormente coerente con le linee programmatiche 
assunte dal Consiglio Circoscrizionale e tenuto conto che la medesima non richiede nessuna quota di partecipazione 
alla festa, sia agli operatori commerciali che ai floricoltori.  
Tutte e tre le Associazioni, in sinergia, si impegnano a pubblicizzare nei tempi e nei modi previsti le manifestazioni 
in discorso. 
Per quanto concerne l'approvazione del commercio su area pubblica non mercatale in occasione della 
manifestazione denominata "FESTA DI PRIMAVERA A SANTA RITA" che si svolgerà domenica 27 aprile c.a., 
della manifestazione denominata "SANTA RITA IN FIORE" che si svolgerà domenica 18 MAGGIO c.a. e della 
manifestazione denominata "TUTTI INSIEME PER VIA BARLETTA" che si svolgerà l'8 giugno c.a., si enuclea 
quanto segue: 



Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale del 4.7.2000 mecc. n. 2000 05975/69, la Città di Torino ha 
approvato le linee di indirizzo in materia di promozione commerciale. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2000 110298/16 del 23.11.2000, che, ad integrazione della 
deliberazione predetta, approva le linee di indirizzo in materia di commercio su aree pubbliche nei due aspetti 
dell'apertura domenicale o festiva dei mercati e delle attività di vendita durante le feste di via o altre manifestazioni. 
Vista l'istanza presentata in data 28/01/03 dall'Associazione Commercianti di corso Sebastopoli nella persona del 
Presidente Sig. BASSO Vincenzo, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di generi vari, in occasione della 
manifestazione denominata "FESTA DI PRIMAVERA A SANTA RITA" che si terrà domenica 27 aprile c.a, 
mediante il posizionamento di n. 120 banchi, su area pubblica non mercatale, in corso Sebastopoli tratti corso 
Agnelli - corso Orbassano; corso Orbassano - via Gorizia; via Gorizia - via Rovereto.  
Vista l'istanza presentata in data 19/02/03 dall'Associazione Commercianti Tripoli Nord nella persona del presidente 
Sig. PRISCO Riccardo, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di generi vari, in occasione della 
manifestazione denominata "SANTA RITA IN FIORE", che si terrà domenica 8 maggio c.a., mediante il 
posizionamento di 40 banchi, su area pubblica non mercatale, in via Tripoli, tratto: largo Tirreno - piazza Santa Rita. 
Vista l'istanza presentata in data 5/03/03 dall'Associazione Operatori Economici di via Barletta nella persona del 
presidente Sig. RAIMONDO Antonio, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di generi vari, in occasione della 
manifestazione denominata "TUTTI INSIEME PER VIA BARLETTA", che si terrà domenica 8 giugno c.a., 
mediante il posizionamento di 107 banchi, su area pubblica non mercatale, in via Barletta, tratto: piazza Santa Rita - 
corso Siracusa. 
L'argomento relativo all'erogazione dei contributi citati, alla realizzazione delle manifestazioni, nonché al 
commercio su area pubblica non mercatale, è stato oggetto di discussione nella riunione della III e VI Commissione 
congiunta, tenutasi in data 20/3/2003.  
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, 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 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 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; 
2. di concedere il patrocinio della Circoscrizione 2 all'Associazione Commercianti Corso Sebastopoli, 
all'Associazione Commercianti Tripoli Nord e all'Associazione Operatori Economici di via Barletta; 
3. di individuare, quali beneficiari dei contributi così ripartiti, le seguenti Associazioni a parziale copertura delle 
spese necessarie per la realizzazione delle manifestazioni e previa presentazione di idonea rendicontazione corredata 
dalle pezze giustificative: 
a) L'Associazione "Commercianti di corso Sebastopoli" - corso Sebastopoli 151 - Cap 10136 Torino - C.F. 
97605030010, per la somma di Euro 5.550,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per la manifestazione del 27 
aprile 2003; 
b) L'Associazione "Commercianti Tripoli Nord" - via Tripoli, 19/C - Cap.10136 - Torino - C.F. 97520480019 per la 
somma di Euro 6.300,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per la manifestazione del 18 maggio 2003; 
c) L'Associazione "Operatori Economici Via Barletta" - via Barletta 122 - Cap. 10136 Torino - C.F. 080739020012 
per la somma di Euro 4.300,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per la manifestazione dell'8 giugno 2003. 
Alle suddette Associazioni si richiede, in fase di verifica, una rendicontazione sull'utilizzo  
dei contributi. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo. Non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli dovuti. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19.12.1994 
esecutiva il 23.01.1995. 
4. di accogliere le domande presentate dalle Associazioni: "COMMERCIANTI DI CORSO SEBASTOPOLI", 
"COMMERCIANTI TRIPOLI NORD" e "OPERATORI ECONOMICI VIA BARLETTA" tese ad ottenere le 
autorizzazioni alla vendita di generi vari, in occasione delle manifestazioni denominate "FESTA DI PRIMAVERA 
A SANTA RITA", "SANTA RITA IN FIORE" e "TUTTI INSIEME PER VIA BARLETTA ", che si terranno 
domenica 27 aprile, domenica 18 maggio e domenica 8 giugno c.a. mediante il posizionamento rispettivamente di 
120, 40 e 107 banchi in Corso Sebastopoli tratti corso Agnelli - corso Orbassano; corso Orbassano - via Gorizia; via 



Gorizia - via Rovereto, in via Tripoli, tratto: largo Tirreno - piazza Santa Rita e in via Barletta, tratto piazza Santa 
Rita - corso Siracusa. 
5. di stabilire come criterio per l'assegnazione dei posteggi la data di anzianità dell' autorizzazione esibita; 
6. di delegare Le Associazioni "Commercianti Corso Sebastopoli", "Commercianti Tripoli Nord" e "Operatori 
Economici Via Barletta": 
§ al ricevimento di tutte le istanze da parte degli operatori commerciali; 
§ all'assegnazione dei posteggi, nonché alla verifica sulla regolarità delle autorizzazioni commerciali rilasciate agli 
operatori commerciali; 
§ alla presentazione dell'elenco degli operatori commerciali interessati alle manifestazioni unitamente alle 
planimetrie dettagliate, relative al posizionamento dei banchi mobili sulle aree interessate, 
§ alla produzione dell'elenco delle adesioni successive alla prima istanza, 15 giorni prima dell'evento, qualora ci 
fossero posteggi disponibili; 
§ alla pubblicizzazione e diffusione delle attività e iniziative proposte e deliberate in sede di Consiglio 
Circoscrizionale; 
7. di prendere atto che il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà agli operatori di commercio su aree pubbliche 
presenti alle manifestazioni in discorso, le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico; 
8. di dare atto che con successiva determinazione del Direttore della Circoscrizione 2, si provvederà al relativo 
impegno di spesa ed alla devoluzione dei contributi; 
 
9. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 
4 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000. 
 


