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PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
9 OTTOBRE 2006 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 9 OTTOBRE 2006 alle ore 18,15 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - GENTILE Vito - 
IOCOLA Agostino - LOTITO Vito - LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI 
Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - 
RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna 
Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 - ART.42 COMMA 3 - FESTA DI VIA DENOMINATA "TRIPPA IN PIAZZA 2^ 
EDIZIONE" DOMENICA 29 OTTOBRE 2006. INTEGRAZIONE - AUTORIZZAZIONE 
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NON MERCATALE. CONTRIBUTO EURO 3.500,00=.
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.2 - ART.42 COMMA 3 - FESTA DI VIA DENOMINATA "TRIPPA IN PIAZZA 
2^ EDIZIONE" DOMENICA 29 OTTOBRE 2006. INTEGRAZIONE - AUTORIZZAZIONE 
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NON MERCATALE. CONTRIBUTO EURO 3.500,00=.  
 

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Marco 
MUZZARELLI, riferisce: 

Vista la deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2006 06706/085 del 25 
settembre 2006 con cui viene autorizzato lo svolgimento della festa di via denominata “Trippa in 
Piazza 2^ Edizione” prevista per domenica 29 ottobre 2006 e organizzata dalle Associazioni di 
Via: Commercianti Artigiani piazza Livio Bianco Mirafiori Nord e Commercianti corso 
Orbassano Santa Rita Sud. 

Vista l’integrazione presentata in data 3 ottobre 2006 prot. n. To8.004/1-12010 
dall’Associazione Commercianti Artigiani piazza Livio Bianco Mirafiori Nord con cui si chiede 
l’autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica non mercatale mediante il 
posizionamento di n. 48 banchi di generi vari, nelle seguenti vie: via Don Grioli e piazza Livio 
Bianco. 

Preso atto che il presidente dell'Associazione Commercianti Artigiani piazza Livio Bianco 
Mirafiori Nord, ha dichiarato che gli operatori al commercio su area pubblica presenti alla festa 
sono regolarmente iscritti all’Associazione e che ai medesimi non viene richiesta nessuna quota 
di partecipazione alla festa. 

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. 

Vista la deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2002 01082/85 del 21 
febbraio 2002, ad oggetto “Attività di promozione commerciale – Approvazione delibera 
quadro”. 

Si dà atto che l’argomento relativo alla manifestazione sopracitata è stato oggetto di 
discussione della 3^ Commissione tenutasi in data 14 settembre 2006. 

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale in data 13 maggio 1996 e 27 giugno 1996 esecutive dal 23 luglio 1996. Modificato con 
deliberazioni del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 esecutiva dal 15 novembre 1996 e 12 
aprile 2006 i.e.- esecutiva dal 29 aprile 2006 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 agosto 2000 e all’art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 
  
 Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di autorizzare l’Associazione Commercianti Artigiani piazza Livio Bianco Mirafiori Nord ad 
esercitare il commercio su area pubblica non mercatale, mediante il posizionamento di n. 48 
banchi di generi vari, ad operatori commerciali regolarmente iscritti all’Associazione ed ai 
quali non viene richiesta nessuna quota di partecipazione alla festa in discorso, nelle seguenti 
vie: via Don Grioli e piazza Livio Bianco; 

 
2. di stabilire come criterio per l’assegnazione dei posteggi la data di anzianità dell'Associazione 

di Via; 
 
3. di delegare l’Associazione di Via Commercianti Artigiani piazza Livio Bianco Mirafiori 

Nord: 
- 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 alla manifestazione 

unitamente alla planimetria dettagliata, relativa al posizionamento dei banchi mobili sull’area 
interessata; 

- alla produzione dell'elenco integrativo degli operatori al commercio su area pubblica entro e 
non oltre 15 giorni prima dell'evento; 

 
4. 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 e alla vendita al commercio su area 
pubblica non mercatale. 

 
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 agosto 2000. 
 
 
 


