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CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
07 MAGGIO 2007 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 07 MAGGIO 2007 alle ore 18,00 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 - FIORIO PLA' Giovanni – 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. 22 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 3 Consiglieri: DI SILVESTRO Marco - GENTILE Vito - PATERNA 
Alfredo. 

 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA  ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C.2 – ART. 42 COMMA 3. FESTA DI VIA DENOMINATA “PALLONI IN CORSO” 
DOMENICA 10 GIUGNO 2007. 
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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 "PALLONI IN 
CORSO" DOMENICA 10 GIUGNO 2007.  
 

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Marco 
MUZZARELLI, 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. 
 Le Associazioni di Via: Gruppo URBAN, Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud, 
Operatori Economici e Residenti via Barletta hanno presentato domanda congiunta in data 15 
marzo 2007 prot. n. T08.004/1-3492 per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della Festa di 
Via denominata “Palloni in corso” che si terrà domenica 10 giugno 2007 nelle seguenti vie: via 
Gaidano tratto da via Rubino a p.zza Omero, corso Orbassano tratto da p.zza Omero a p.zza 
Cattaneo, via Guido Reni tra corso Salvemini e p.zza Omero, corso Orbassano tratto da p.zza S. 
Rita a p.zza Pitagora, via Barletta tratto da p.zza S. Rita a corso Siracusa. 
 La manifestazione congiunta nasce con l’intento di promuovere la promozione commerciale 
coniugandola con l’attività sportiva. 
 Tutta l’area interessata dalla manifestazione sarà adibita a varie discipline sportive , con 
campi di calcetto, campi di basket, campi di pallavolo, campi per disabili, campi per arti marziali, 
pista per i roller, area per bambini e anziani. 
Inoltre è prevista una sfilata di moda, castelli gonfiabili, giochi per bambini e altre attrazioni. 
 
 L’Associazione Gruppo Urban, con integrazione presentata il 23 marzo 2007 prot. 
T08.004/1 – 3965 , ha richiesto di utilizzare gratuitamente il Centro Sportivo di via Gaidano, al 
fine di organizzare un torneo di calcetto a 16 squadre che si svolgerà dal 9 maggio al 9 giugno 
p.v., con premiazione il giorno della festa ( 10 giugno 2007). 
 Si ritiene, pertanto, di proporre di concedere all’Associazione Gruppo Urban l’utilizzo 
gratuito del Centro Sportivo di via Gaidano, per lo svolgimento del torneo di calcetto sopracitato. 
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Nell’ambito della festa viene richiesta l’occupazione dell’area non mercatale nelle vie sopracitate 
al fine di posizionare n. 300 banchi di generi vari, occupati da operatori al commercio su area 
pubblica regolarmente autorizzati. 
 Le Associazioni organizzatrici si sono rese disponibili a caratterizzare i banchi con elementi 
che richiamino in modo unitario la tematica della festa. 
Viene richiesta la delega per l’istruttoria relativa all’assegnazione dei posteggi agli operatori 
commerciali presenti alla festa. 
 E’ previsto altresì in via Giudo Reni tratto da corso Salvemini a p.zza Omero un mercatino 
per hobbysti. 
 Per poter esercitare la vendita di prodotti vari da parte di hobbysti, il Presidente 
dell’Associazione Gruppo Urban, dovrà richiedere, almeno 30 giorni prima dell’evento, alla 
Divisione Commercio l’autorizzazione temporanea alla vendita per gli hobbysti presenti alla 
festa. 
 La pubblicizzazione dell’iniziativa è a carico delle Associazioni medesime. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2000 05975/69 del 4 luglio 2000, 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 010298/16 del 23 novembre 
2000 che, ad integrazione della deliberazione predetta, approva le linee in indirizzo in materia di 
commercio su area pubblica, nei due aspetti dell’apertura domenicale e festiva dei mercati e delle 
attività di vendita durante le feste di via o altre manifestazioni. 
 Preso atto che l’argomento relativo alla manifestazione in discorso è stato oggetto di 
discussione nella riunione della III Commissione, tenutasi in data 17 aprile 2007. 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/499) 
del 27 giugno 1996 e s.m.i., 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 agosto 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 con 

comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio. 
 
 Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
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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 all’Associazione Gruppo Urban l’utilizzo gratuito del centro Sportivo di via 
Gaidano, per lo svolgimento del torneo di calcetto a 16 squadre dal 9 maggio al 9 giugno 
p.v., con premiazione il 10 giugno 2007.  

3. di accogliere la domanda presentata dalle Associazioni Gruppo Urban, Commercianti corso 
Orbassano S. Rita Sud, Operatori Economici e Residenti via Barletta, tesa ad ottenere 
l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico in occasione della manifestazione 
“Palloni in corso” che si terrà domenica  10 giugno 2007 mediante il posizionamento di n. 
300 banchi di generi vari nelle vie in premessa specificate. 

4. di stabilire come criterio per l’assegnazione dei posteggi la data di anzianità 
dell’autorizzazione esibita; 

5. di delegare le Associazioni Gruppo Urban, Commercianti corso Orbassano S. Rita Sud, 
Operatori Economici e Residenti via Barletta: 
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 non 
mercatale almeno 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 
in sede di Consiglio di  Circoscrizione. 

6. di accogliere la richiesta dell’Associazione Gruppo Urban di istituire in via Guido Reni da 
corso Salvemini a piazza Omero un mercatino per gli hobbysti, previa richiesta da parte del 
Presidente dell’Associazione alla Divisione Commercio di un’autorizzazione temporanea 
valida per il giorno 10 giugno c.a. per tutti gli hobbysti presenti alla festa. In caso di mancato 
ottenimento dell’autorizzazione sopracitata, il mercatino non potrà essere istituito.  

7. di dichiarare, attesa l’ugenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 
 


