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OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 3. ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE "IL TUO QUARTIERE 
IN FESTA" 30 OTTOBRE 2005 CONTRIBUTO EURO 7.800,00=.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Sergio BATTISTONI, 
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'8/2/2002 di questa Circoscrizione e trasmessa a tutte le Associazioni 
interessate. Non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli dovuti. 
Le Associazioni Commercianti Tripoli Nord, Operatori Economici e Residenti via Barletta, Tripoli Stadio 2006, via 
Gorizia e corso Sebastopoli Siracusa intendono proporre la Festa di Via denominata "Il Tuo Quartiere in Festa". 
A tale proposito hanno presentato domanda in data 10/06/2005 prot. n. T08. 004/1-8424 per l'ottenimento 
dell'autorizzazione allo svolgimento della festa succitata che si terrà domenica 30 ottobre p.v. dalle ore 7,30 alle ore 
22,00 nelle seguenti vie, piazze e corsi: 
via Tripoli tratto da largo Tirreno a piazza Santa Rita (escluse), via Barletta tratto da piazza Santa Rita a corso 
Siracusa (esclusi), via Tripoli tratto da via Vernazza a corso Cosenza (esclusi), via San Marino tratto da corso 
Agnelli (escluso) a via Tripoli, via Boston tratto da corso Agnelli (escluso) a via Tripoli, piazza Montanari, via 
Gorizia tratto da via Baltimora a via Monfalcone (escluse), corso Sebastopoli entrambe le carreggiate nel tratto da 
corso Agnelli a corso Siracusa (esclusi), corso Siracusa entrambi i controviali tratto da via Boston (escluso) a corso 
Sebastopoli. 
Il Progetto ha come finalità quella di rafforzare l'identità commerciale dell'area interessata e finalizzata a radicarne la 
riconoscibilità nei consumatori, ad aumentare il potenziale competitivo delle aziende commerciali ivi operanti, ad 
esaltare le specificità e le particolari vocazioni commerciali delle vie e dei corsi interessati, individuando nuove 
opportunità di sviluppo delle imprese commerciali, ad ottimizzare i punti di forza dei singoli esercizi, proponendoli 
in una comune logica di marketing e valorizzando al massimo il contesto ambientale nel quale operano. 
La manifestazione intende cogliere l'opportunità offerta dall'evento olimpico che si terrà nel febbraio 2006, al fine di 
perseguire i seguenti obiettivi generali: 
- proporre l'immagine di Torino come città di sport e shopping; 
- qualificare il contesto urbano legato alle attività commerciali; 
- sensibilizzare gli operatori commerciali verso le iniziative che associano lo shopping con eventi sportivi di alto 
profilo. 
La manifestazione sarà articolata da una serie di intrattenimenti, aree tematiche, attività sportive e ludiche, mercatini 
tematici con prodotti dell'artigianato, mercatino delle erbe e prodotti biologici e tipici realizzati dalle Associazioni di 
via nel seguente modo: 
Associazione Commercianti Tripoli Nord, via Tripoli: sfilata di moda, allo scopo di promuovere al meglio i capi di 
abbigliamento disponibili in vendita presso gli esercizi commerciali della via: intimo, sportivo, casual, elegante e 
classico; partecipazione delle scuole della via; mercatino dell'artigianato con produttori ed espositori in via Tripoli 
nel tratto tra via Boston e via Ogliaro; mercatino prodotti del paniere in via Tripoli tra corso Sebastopoli e piazza S. 
Rita; 
Associazione Operatori Economici e Residenti via Barletta, via Barletta: attività sportive, pattinatori acrobatici, 
torneo di beach volley, sci fondo su erba sintetica; 
Associazione Tripoli Stadio 2006, via Tripoli: gruppi musicali, partecipazione delle scuole della via; in corso 
Cosenza, lato est marciapiede nel tratto da corso Agnelli a via Tripoli, gruppi musicali e storici; mercatino aromi, 
spezie, fragranze in via Tripoli tra corso Cosenza e via Buenos Aires, tra via San Marino e via Boston, tra via 
Filadelfia e via Baltimora, in via San Marino e in via Boston nel tratto di corso Cosenza; 
Associazione Commercianti via Gorizia, via Gorizia: promozione dei prodotti tipici locali del Piemonte e della Val 
d'Aosta tramite la Coldiretti provinciale, gruppi musicali, giocolieri, trampolieri; mercatino dell'artigianato con 
produttori ed espositori in via Gorizia nel tratto tra corso Sebastopoli e via Barletta; 
Associazione Commercianti corso Sebastopoli Siracusa: in corso Sebastopoli apertura del mercato rionale, antichi 
mestieri, attività sportive, partecipazione delle scuole della via, dimostrazioni acrobatiche di alcune Associazioni; 
mercatino dell'artigianato in corso Sebastopoli tra via Gorizia e via Bistagno con produttori ed espositori; mercatino 
"le vie dell'oriente" in corso Sebastopoli tra via Lima e corso Siracusa, in corso Siracusa tra corso Sebastopoli e via 
Filadelfia, in via Barletta tra via Gradisca e via Lesegno e tra via Rovereto e corso Siracusa; in corso Siracusa nel 
controviale esposizione di prodotti degli esercizi siti nella via, musica e cabaret. 



Preso atto che tutte le Associazioni organizzatrici dell'evento hanno delegato il signor Prisco Riccardo in qualità di 
Presidente dell'Associazione Commercianti Tripoli Nord a presentare formale richiesta di contributo, si ritiene di 
proporre di concedere un contributo pari a Euro 7.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale 
copertura della differenza tra le spese presunte di Euro 14.200,00= e le entrate presunte di Euro 800,00= pari a Euro 
13.400,00=. 
La pubblicizzazione dell'iniziativa è a carico delle Associazioni medesime. 
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. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2000 10298/16 del 23.11.2000 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. 
Vista la deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n.mecc. 2002 01082/85 del 21/02/2002 avente per oggetto 
"Attività di promozione commerciale - Approvazione delibera quadro". 
Preso atto che l'argomento relativo alla manifestazione sopracitata è stato oggetto di discussione nelle riunioni della 
III Commissione, tenutesi in data 12/07/2005 e 13/09/2005. 
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. 9604113/49) 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 del presente 
provvedimento che viene integralmente richiamata; 
2. di concedere il patrocinio della Circoscrizione 2 a tutte le Associazioni organizzatrici dell'evento; 
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: 
Associazione Commercianti Tripoli Nord via Tripoli n. 19/C CAP 10136 CF. 97643240019 per la somma di Euro 
7.800,00= 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 spese 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 prendere atto della richiesta di apertura del mercato di corso Sebastopoli presentata dalla Commissione Mercato 
alla Divisione Commercio, apertura del mercato che è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Divisione 
Commercio; 
5. di prendere atto che le Associazioni in discorso provvederanno alla pubblicizzazione delle attività e delle 
iniziative proposte e deliberate in sede di Consiglio Circoscrizionale; 
6. di dare atto che il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà, in presenza dei necessari presupposti amministrativi e 
legislativi, 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 7.800,00= 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 18/08/2000. 
 


