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N. DOC. 76/06 
 

 
CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
13 NOVEMBRE 2006 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 13 NOVEMBRE 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 – LUPI Maurizio – MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – 
PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice – RAPPAZZO Marco – RASO Giuseppe - 
RINALDI Mario – RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria – RUSSO Giuseppe - SOLA 
Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.  
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri. 
 
 
Risulta assente n. 1 Consigliere: PATERNA Alfredo.  
 
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 - PROMOZIONE COMMERCIALE E LUCI DI NATALE 2006. 
CONTRIBUTO EURO 20.232,00=. 
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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 - PROMOZIONE COMMERCIALE E LUCI DI 
NATALE 2006. CONTRIBUTO EURO 20.232,00=.  
 

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

 
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 la realizzazione delle Luci Natalizie il Servizio Centrale Comunicazione Strategia, 
Turismo e Promozione della Città con nota prot. n. 5321/4.3.1/1 del 5 ottobre 2006 ha assegnato 
alla Circoscrizione 2 un fondo pari a Euro 10.916,00=. 

Con nota prot. n. To8.007/05457 del 30 ottobre 2006 pervenuta il 31 ottobre 2006 prot. 
To7.006/7/n. 13531 il sopracitato Servizio Centrale, ha comunicato che, causa limitazione fondi 
disponibili, il fondo assegnato alla Circoscrizione 2 è di Euro 6.732,00=. 

 
L’Associazione Commercianti Tripoli Nord a nome e per conto delle seguenti Associazioni 

di Via: corso Orbassano Santa Rita Sud, via Cimabue, Operatori Economici e Residenti via 
Barletta, Borgo Cina Dina/Sanremo, ha presentato in data 2 novembre 2006 prot. n. To7.006/7-
13603 progetto unico per la realizzazione di iniziative di promozione commerciale e Luci di 
Natale 2006 per il periodo dal 1^ dicembre 2006 al 7 gennaio 2007. 

 
Il progetto prevede l'effettuazione di una iniziativa di promozione del valore del commercio 

sul territorio della Circoscrizione 2, attraverso appropriate locandine che saranno esposte 
all'interno degli esercizi commerciali, aderenti l'iniziativa.  

 
Inoltre è previsto il posizionamento di alcune arcate con gli auguri della Circoscrizione 2; 

l'individuazione dei siti sarà indicata dalla Circoscrizione medesima. 
Infine il progetto prevede la collocazione di impianti luminosi, mediante il montaggio di n. 

110 arcate, nelle sottoindicate vie: 
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UBICAZIONE Nr. ARCATE 
Via Tripoli 36 
Largo Tirreno/via Monfalcone 12 
Via Barletta 12 
Via Cimabue 6 
Corso Orbassano 28 
Via G. Dina/Del Prete 16 

TOTALE ARCATE 110 
  
 Vista l’integrazione al progetto “Luci di Natale 2006” presentata in data 7/11/2006 prot.n. 
T08.004/2/0013850, con cui il signor Prisco Riccardo presidente dell’Associazione Tripoli Nord 
a nome e per conto delle Associazioni di Via: Operatori Economici e Residenti via Barletta, via 
Cimabue, corso Orbassano, Borgo Cina – Dina – Sanremo intende effettuare una promozione 
commerciale, consistente nella comunicazione ai cittadini del valore del commercio sul territorio 
della Circoscrizione 2, utilizzando appropriate locandine che saranno esposte all’interno degli 
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. 
 Inoltre è previsto il posizionamento di alcune arcate con gli auguri della Circoscrizione 2; 
l’individuazione dei siti sarà indicata dalla Circoscrizione medesima. 
 Si ritiene, pertanto, di proporre di concedere un contributo pari a Euro 20.232,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura della differenza tra spese presunte di Euro 
35.830,00= ed entrate presunte di Euro 12.210,00= pari a Euro 23.620,00=. Il suddetto contributo 
rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio 
Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva il 23 gennaio 1995. 
 Le Associazioni sono tenute, durante le operazioni di montaggio e smontaggio degli 
impianti luminosi, a non arrecare danni alle presenze arboree ed a richiedere la preventiva 
autorizzazione al Settore Gestione Verde. 
 Eventuali danni cagionati alle alberate, saranno a carico delle Associazioni in discorso. 
  
 L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione tenutasi in 
data 24 ottobre 2006. 
 
 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; 
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di esprimere una valutazione positiva per l’erogazione del contributo, afferente il progetto di 

promozione commerciale e delle Luci di Natale 2006 tenuto conto del progetto presentato 
dalle Associazioni relativo all’estensione del territorio occupato; 

 
2. di individuare come beneficiaria del contributo la seguente Associazione, a parziale copertura 

delle spese necessarie per la realizzazione del progetto Luci di Natale 2006 e promozione 
commerciale, previa presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle pezze 
giustificative; 

 
l’Associazione “COMMERCIANTI TRIPOLI NORD” di via Tripoli 19/C C.A.P. 10136 
TORINO C.F. 08073920012, per la somma di Euro 20.232,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge per le Luci di Natale 2006, di cui Euro 13.500,00= sui fondi della 
Circoscrizione 2 ed Euro 6.732,00= erogati direttamente dal Servizio Centrale 
Comunicazione Strategia, Turismo e Promozione della Città; 

- di dare mandato agli Uffici Circoscrizionali di trasmettere al Servizio Centrale Comunicazione 
Strategia, Turismo e Promozione della Città il presente provvedimento per gli adempimenti di 
competenza; 
il suddetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva il 23 gennaio 1995; 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; 
 
3. di dare atto che con successive determinazioni del Direttore della Circoscrizione 2 e del 

Servizio Centrale Comunicazione Strategia,  Turismo e Promozione della Città, si provvederà 
ai relativi impegni di spesa ed alla devoluzione dei contributi, per un importo rispettivamente 
di Euro 13.500,00= e di Euro 6.732,00=; 

 
4. 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. 
 
 
 
 


