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OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 3. ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE "PALLONI IN CORSO" 
11 E 12 GIUGNO 2005 CONTRIBUTO EURO 7.000,00=.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Sergio BATTISTONI ed il 
Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 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 e il territorio e consentire 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 commerciali, si tiene conto delle modalità 
contemplate nella nota prot. n. 77/V/719 dell'8 febbraio 2002 di questa Circoscrizione e trasmessa a tutte le 
Associazioni interessate. Non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli dovuti. 
Le Associazioni Commercianti di corso Orbassano Santa Rita Sud, via Cimabue, piazza Livio Bianco Mirafiori-
Nord, in collaborazione con la Confesercenti di Torino e Provincia, vista l'ottima riuscita dell'edizione 2004 di 
"Palloni in corso", che ha coinvolto esercizi commerciali, Associazioni sportive e culturali e Istituti scolastici del 
nostro territorio, intendono riproporre il progetto rinnovato per l'anno 2005. 
Alla luce di quanto suesposto, su delega dell'Associazione Commercianti di corso Orbassano Santa Rita Sud, la 
Confesercenti di Torino e Provincia ha presentato domanda in data 11 marzo 2005 prot. n. TO 8004/1/3314 e curerà 
gli aspetti amministrativi inerenti lo svolgimento della manifestazione succitata che si terrà sabato 11 giugno e 
domenica 12 giugno p.v. dalle ore 8,30 alle ore 22,00 nei seguenti luoghi: sabato 11 giugno giardini piazza Livio 
Bianco; domenica 12 giugno corso Orbassano da piazza Santa Rita a piazza Omero escluse, via Cimabue angolo via 
Rubino, Parco Rignon, corso Sebastopoli angolo corso Agnelli. 
La manifestazione nasce con l'intento di unire lo shopping, lo sport e lo spettacolo creando una sinergia volta a 
qualificare il contesto urbano legato alle attività commerciali attraverso la socializzazione, lo svago, la 
frequentazione dell'area in orari e modalità innovative al fine di rafforzare il rapporto tra esercente e consumatore. 
Durante la manifestazione sono previste iniziative sportive, ludiche e aggregative in collaborazione con le Direzioni 
Didattiche. Verranno allestite aree in cui si effettueranno attività sportive varie, (pallavolo, basket, calcio, roller), 
intrattenimenti musicali ed esposizione di prodotti tipici della Regione Piemonte. 
Si ritiene, pertanto, di proporre di concedere un contributo pari a Euro 7.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, a parziale copertura della differenza di spesa presunta di Euro 23.000,00= ed entrata presunta di Euro 
15.000,00= pari a Euro 8.000,00=. 
Nell'ambito della manifestazione viene richiesta per il giorno 12 giugno 2005 l'occupazione dell'area, non mercatale, 
di corso Orbassano tratto da via Piscina a via Gorizia escluse, al fine di posizionare n. 15 banchi di generi vari e di 
via Cimabue angolo via Rubino, al fine di posizionare n. 35 banchi di generi vari di operatori al commercio su aree 
pubbliche regolarmente autorizzati. 
La Confesercenti di Torino e Provincia ha chiesto la delega per l'istruttoria relativa all'assegnazione dei posteggi agli 
operatori commerciali presenti alla manifestazione. 
La pubblicizzazione dell'iniziativa è a carico dell'Associazione medesima. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2000 mecc. n. 2000 05975/69, 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 10298/16 del 23 novembre 2000, che, ad integrazione 
della deliberazione predetta, approva le linee in 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. 
Preso atto che l'argomento relativo alla manifestazione sopracitata è stato oggetto di discussione della riunione della 
III e V Commissione congiunta, tenutasi in data 14 aprile 2005. 
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 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 all'attività descritta nella parte narrativa del presente 
provvedimento che viene integralmente richiamata; 
2. di concedere il patrocinio della Circoscrizione 2 alla Confesercenti di Torino e Provincia; 
3. di individuare, quale beneficiaria di 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: 
- "La Confesercenti di Torino e Provincia" corso Principe Eugenio n. 7 CAP 10122 - C.F. 80097370011 per la 
somma di Euro 7.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la manifestazione in discorso. 
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. 9407324/01 del Consiglio Comunale del 19 
dicembre 1994 esecutiva il 23 gennaio 1995. 
4. di accogliere la domanda presentata dalla Confesercenti di Torino e Provincia tesa ad ottenere l'autorizzazione 
all'occupazione del suolo pubblico in occasione della Manifestazione di Promozione Commerciale denominata 
"Palloni in Corso" che si terrà sabato 11 e domenica 12 giugno, mediante il posizionamento, solo per domenica 12 
giugno 2005, di n° 15 banchi di generi vari in corso Orbassano tratto da via Piscina a via Filadelfia eclusi e n. 35 
banchi di generi vari in via Cimabue angolo via Rubino; 
5. di stabilire come criterio per l'assegnazione dei posteggi la data di anzianità dell'autorizzazione esibita; 
6. di delegare la Confesercenti di Torino e Provincia: 
- al ricevimento di tutte le istanze da parte degli operatori commerciali; 
- all'assegnazione dei posteggi nonché alla verifca sulla regolarità delle autorizzazioni commerciali rilasciate agli 
operatori commerciali; 
- alla presentazione dell'elenco degli operatori commerciali interessati alla manifestazione unitamente alla 
planimetria dettagliata, relativa al posizionamento dei banchi mobili sull'area interessata; 
- alla produzione dell'elenco delle adesioni successive alla prima istanza, 15 giorni prima dell'evento, qualora ci 
fossero dei posteggi disponibili; 
- alla pubblicizzazione e alla diffusione delle attività e delle iniziative proposte e deliberate in sede di Consiglio 
Circoscrizionale. 
Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà, in presenza dei necessari presupposti amministrativi e legislativi, agli 
operatori commerciali presenti alla manifestazione, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. 
7. 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 7.000,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 
8. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 
4 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 


