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OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 3. FESTA DI VIA DENOMINATA "TRIPPA IN PIAZZA 1^ EDIZIONE" 
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2005. 
  
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 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. 
"L'Associazione Commercianti-Artigiani piazza Livio Bianco - Mirafiori Nord" Presidente signor Gentile Vito ha 
presentato domanda in data 29/07/2005 prot. T.08.004/1/10860 per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della 
Festa di Via denominata "Trippa in Piazza 1^ Edizione" prevista per domenica 6 novembre 2005 dalle ore 8,00 alle 
ore 19,30 nelle seguenti vie:  
- via Pertinace da via Nallino a via Don Grazioli; 
- via Dandolo da via Fatebene Fratelli a via Zambelli; 
- via Zambelli da piazza Livio Bianco al civico n. 14; 
- piazza Livio Bianco tutta l'area; 
- via De Canal da piazza Livio Bianco a via San Remo; 
- via Don Grioli da piazza Livio Bianco al civico n. 9; 
- via Don Grazioli da corso Orbassano a corso Siracusa; 
- Giardini c.so Siracusa - Area cani c.so Siracusa - locali siti sotto i portici di piazza Livio Bianco. 
Durante la manifestazione saranno allestite, in collaborazione con l'Associazione Sportidea, aree sportive dotate di 
attrezzature che potranno essere utilizzate gratuitamente da tutti, in presenza di istruttori specializzati. Nella giornata 
si svolgerà una tappa del campionato italiano di In - Line Skate Feestyle o un'esibizione della stessa disciplina con i 
migliori atleti in circolazione. All'ora di pranzo in piazza Livio Bianco verrà distribuita della trippa a tutti i presenti. 
Infine a contorno dell'iniziativa sarà organizzata dall'Associazione Commercianti in discorso una lotteria con premi 
vari. 
Nel programma è prevista l'apertura straordinaria del mercato di via Don Grioli. La richiesta deve essere inoltrata 
dalla Commissione mercato alla Divisione Commercio almeno 30 giorni prima dell'iniziativa. 
Viene richiesto il patrocinio della Circoscrizione 2. 
La pubblicizzazione dell'iniziativa è a carico dell'Associazione medesima. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2000 05975/69 del 4/7/2000, con cui la Città di Torino ha 
approvato le linee di indirizzo in materia di promozione commerciale. 
Vista la deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2002 01082/85 del 21/02/2002 ad oggetto "Attività 
di promozione commerciale - Approvazione delibera quadro". 
Preso atto che l'argomento relativo alla manifestazione sopracitata è stato oggetto di discussione della III 
Commissione, tenutasi in data 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. 9604113/499) 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 il parere 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 è: 
- 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 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 all'Associazione Commercianti - Artigiani piazza Livio Bianco - 
Mirafiori Nord; 
3. di accogliere la domanda presentata dall'Associazione Commercianti - Artigiani piazza Livio Bianco - Mirafiori 
Nord tesa ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in occasione della Festa di Via denominata 
"Trippa in Piazza 1^ Edizione" che si terrà domenica 6 novembre 2005 nelle vie in premessa specificate. 



 
La pubblicizzazione dell'iniziativa è a carico dell'Associazione Commercianti - Artigiani piazza Livio Bianco - 
Mirafiori Nord. 
4. di dare atto che 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 
5. 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. 
 


