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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

26 APRILE 2004 

OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 3 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE FESTA 
DENOMINATA "PALLONI IN CORSO - SPORT SPETTACOLO E SHOPPING". INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00=.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio 
APRICENA e della V Commissione Nicola POMPONIO, 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. 
Per l'erogazione dei contributi afferenti i progetti di promozione commerciale proposti dalle 
Associazioni di Via, si tiene conto delle modalità contemplate nella nota prot. n. 77/V/19 
dell'8/2/02 di questa Circoscrizione e trasmessa a tutte le Associazioni interessate. 
Non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli dovuti. 

"L'Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud" ha presentato istanza in data 
09/03/2004 per ottenere l'autorizzazione alla manifestazione denominata "Palloni in Corso - 
Sport Spettacolo e Shopping" che si terrà sabato 8 maggio e domenica 9 maggio 2004 dalle 
ore 7,00 alle ore 21,00 in corso Orbassano nel tratto compreso tra piazza Santa Rita e piazza 
Pitagora (escluse le piazze). 
La manifestazione si svolge in occasione dell'anno del Volley, iniziativa che coinvolgerà 30 
comuni italiani, ed intende realizzare un progetto avente come obiettivo di unire lo shopping, 
lo spettacolo e la formazione propedeutica, degli allievi delle scuole di vicinato, allo sport 
creando una inedita sinergia. L'obiettivo generale dell'iniziativa è di contribuire 
all'avvicinamento allo sport attraverso vari momenti e situazioni e con il coinvolgimento degli 
operatori commerciali. 
La manifestazione si articolerà in tre modalità, come di seguito riportate: 
1. Nella giornata di sabato 8 maggio 2004 lungo l'asse di corso Orbassano gli esercenti 
garantiranno l'apertura delle attività dalle ore 21,00 alle ore 24,00 per meglio consentire ai 
consumatori lo shopping. 
Nel tratto di corso Orbassano in corrispondenza del numero civico 222 verrà allestita la mostra 
"Trucioli d'autore" organizzata dalla scuola d'intarsio di Bussoleno; 
2. Nella giornata di domenica 9 maggio 2004 lungo l'asse di corso Orbassano gli esercenti 
garantiranno l'apertura delle attività dalle ore 9,00 alle 19,30 allestendo delle vetrine 
estemporanee all'esterno delle attività commerciali. 
La stessa giornata è stata concertata con la UISP nazionale in modo da far rientrare Torino 
nella campagna promozionale a favore dello sport promossa sul territorio nazionale. 
Lungo il corso, chiuso al traffico, saranno allestiti dei punti per lo sport; è prevista in 
particolare la collocazione di 4 campi da minivolley, 2 campi da pallavolo regolamentari, 2 
campi da basketball, 2 campi da calcio a cinque, 1 pista da pattinaggio, 1 rampa da 
skatebording, 1 torre per il salto con l'elastico, 1 rampa per freestyle motocross. All'interno del 
Parco Rignon sarà allestito un atelier ludico-sportivo con gare, giochi e animazione e 
babyparking per bambini dai 6 ai 10 anni; 
3. Sempre nella giornata di domenica 9 maggio si terrà un Concorso Artistico-Espositivo "Colori 
in corso per lo sport a S. Rita" con dei seminari all'interno delle scuole sullo sport e la 
creazione dei gruppi e squadre per la giornata stessa. 
Gli alunni di tutte le scuole materne ed elementari del quartiere saranno invitati, in accordo 
con le direzioni didattiche, a realizzare un pensiero in forma di disegno sullo sport ed in 
particolare sull'evento olimpico e sulla pallavolo; le opere realizzate dai bambini saranno 



esposte per trenta giorni nelle vetrine dei negozi di corso Orbassano in modo da creare un 
percorso artistico-espositivo. 
L'itinerario sarà adeguatamente segnalato per mezzo di vetrofanie in quadricromia esposte 
sulle vetrine riportanti il logo della manifestazione. 
Ad ogni bambino che consegnerà il proprio lavoro sarà consegnato un premio di 
partecipazione, un attestato in pergamena ed una card per ritirare in omaggio la pubblicazione 
- catalogo contenente tutte le foto delle opere. 

Si ritiene, pertanto, di proporre di concedere un contributo pari a Euro 6.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge a parziale copertura della differenza di spesa presunta di Euro 
19.560,00= ed entrata presunta di Euro 9.000,00= pari a Euro 10.560,00=. 

La pubblicità dell'iniziativa è a carico dell'Associazione corso Orbassano Santa Rita Sud. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4.7.2000 mecc. n. 2000059 75/69, con cui la 
Città di Torino ha approvato le linee di indirizzo in materia di promozione commerciale. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III e V Commissione congiunta, 
tenutasi in data 13/04/2004. 
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 
Orbassano Santa Rita Sud; 

3. 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 delle pezze giustificative: 

- "Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud" corso Orbassano 226 10137 
TORINO - C.F. 97585360015 per la somma di Euro 6.000,00= al lordo delle eventuali ritenute 
di legge per la manifestazione dell'8 e 9 maggio 2004. 
 
Alla suddetta Associazione si richiede, in fase di verifica, una rendicontazione sull'utilizzo dei 
contributi. 
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. Non sono previsti oneri aggiuntivi 
oltre a quelli dovuti. 



Il suddetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 917324/01 
del Consiglio Comunale del 19/12/1994 esecutiva il 23/01/1995. 

4. Di dare atto che con successiva determinazione del Direttore della Circoscrizione 2, si 
provvederà al relativo impegno di spesa ed alla devoluzione del contributo per un importo di 
Euro 6.000,00=. 

5. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 


