MECC. N. 2017 05827/086

54/3-17

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto del verbale della seduta del

6 DICEMBRE 2017

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato
d’urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta del 6 Dicembre 2017, alle
ore 18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre alla Presidente Francesca
TROISE, che presiede la seduta,

i Consiglieri: BALLONE, BELLO, CAPRI’, CASCIOLA, CIORIA, DANIELE, DATA, DI
MISCIO, GIOVE, LAGROSA, LIBERATORE, LIUZZI, MALAGOLI, MAGAZZU’,
NOTO, OLMEO, PASSARELLI, PILLONI, TITLI, VALEZANO e VENTURINI
In totale, con il Presidente, n. 22 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri:

ALFONZI, CASTRICINI

e VERGNANO

Con l'assistenza del Segretario Dr. Michele D’Arienzo
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CALENDARIZZAZIONE
DELLE FESTE DI VIA - PRIMO SEMESTRE 2018. APPROVAZIONE
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO:
C.
3
ATTIVITA'
DI
PROMOZIONE
COMMERCIALE.
CALENDARIZZAZIONE DELLE
FESTE DI VIA - PRIMO SEMESTRE 2018.
APPROVAZIONE
La Presidente TROISE di concerto con il Coordinatore della I Commissione GIOVE,
riferisce:
Con deliberazione del Consiglio Comunale, del 27 gennaio 2014 mecc. 2013 05843/016
esecutiva dal 10 febbraio 2014 è stato approvato il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con il
quale la Città ha inteso dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a
cui devono attenersi le Associazioni di Via che intendano organizzare le manifestazioni su suolo
pubblico denominate “feste di via”, di interesse limitato al territorio circoscrizionale in cui si
svolgono.
Lo scopo di tali manifestazioni è quello di creare un rapporto diretto tra le realtà commerciali
e il territorio, per realizzare momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le
particolarità di ogni singola zona.
In osservanza al dettato Regolamento, e precisamente all’articolo 5 comma 2,
programmazione delle manifestazioni che, come riportato dal comma 2, devono essere
calendarizzate entro il 10 dicembre per le manifestazioni organizzate nel primo semestre.
Le Associazioni che intendano organizzare una festa di via devono presentare una proposta
progettuale, il bilancio consuntivo della festa dell’Associazione alla Circoscrizione contenente
gli indicatori economici e le effettive ricadute sul territorio e sul commercio fisso e il programma
delle attività culturali sociali e di intrattenimento previste ed una eventuale connotazione tematica
della festa. La Circoscrizione pronuncia un nulla osta sul progetto presentato.
Le manifestazioni di via che la Circoscrizione 3 intende programmare per il semestre
gennaio/giugno 2018, sono le seguenti:
ASSOCIAZIONE
VIA FREJUS

DATA
25/03/18

VIVI VIA DI NANNI

15/04/18

LUOGO
Via Frejus (tratto corso
Trapani/corso Racconigi)
Via Di Nanni (tratto piazza
Adriano/piazza Sabotino)
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VIA DI NANNI PEDONALE E VIE
LIMITROFE

06/05/18

CENTRO COMMERCIALE NATURALE
OPEN AIR VIA MONGINEVRO

20/05/18

I PRINCIPI

27/05/18

Via Di Nanni (tratto piazza
Sabotino/via San Bernardino)
Via Monginevro (tratto corso
Trapani/piazza Sabotino
Via Principi D’Acaja (tratto
corso Francia/via Cavalli)
Via Duchessa Jolanda (tratto
piazza Benefica/corso
Inghilterra)

Pertanto, al fine di favorire lo svolgimento delle manifestazioni, si rende necessario
approvare la programmazione delle feste sopraindicate.
Il rinvio della data di svolgimento delle feste è consentito solamente per motivi eccezionali
ed è assunto con atto della Circoscrizione.
La Circoscrizione chiede alle Associazione dei Commercianti di garantire lo smaltimento dei
rifiuti prodotti durante le Feste di Via tramite raccolta differenziata.
In data 23 novembre 2017 l’iniziativa è stata discussa ed esaminata in sede di I
Commissione.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio n. 374
(n. mecc. 2015 02280/094) del 17/12/2015, esecutiva dal 01/01/2016, il quale fra l'altro,
all'art. 42 comma 1 e 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è:
favorevole sulla regolarità tecnica,
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il seguente calendario delle manifestazioni per
il primo semestre 2018:
ASSOCIAZIONE
VIA FREJUS

DATA
25/03/18

VIVI VIA DI NANNI

15/04/18

VIA DI NANNI PEDONALE E VIE
LIMITROFE

06/05/18

CENTRO COMMERCIALE NATURALE
OPEN AIR VIA MONGINEVRO

20/05/18

I PRINCIPI

27/05/18

LUOGO
Via Frejus (tratto corso
Trapani/corso Racconigi)
Via Di Nanni (tratto piazza
Adriano/piazza Sabotino)
Via Di Nanni (tratto piazza
Sabotino/via San Bernardino)
Via Monginevro (tratto corso
Trapani/piazza Sabotino
Via Principi D’Acaja (tratto
corso Francia/via Cavalli)
Via Duchessa Jolanda (tratto
piazza Benefica/corso
Inghilterra)

2) di prendere atto che le Associazioni di Via, quali promotori delle Feste di Via, si impegnano
nell’organizzazione e nello svolgimento delle stesse conformemente al Regolamento su
richiamato;
3) di dare atto che la Circoscrizione si riserva, con successivo provvedimento deliberativo, ai
sensi di quanto previsto agli artt. 3-6 del Regolamento Comunale delle feste di via, di valutare
i singoli progetti sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta
positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta sia in
considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste e di
approvare le iniziative;
4) di dare atto che il presente atto non costituisce, di per se stesso, titolo autorizzatorio allo
svolgimento delle citate Feste di Via;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Commercio, Attività
Produttive, per gli atti di rispettiva competenza;
6) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.
267/2000.
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Accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti e Votanti
Voti favorevoli

22
22 (Ballone, Bello, Capri’, Casciola, Cioria, Daniele, Data, Di
Miscio,
Giove,
Lagrosa,
Liberatore,
Liuzzi,
Magazzu’, Malagoli, Noto, Olmeo, Passarelli, Pilloni, Titli,
Troise, Valezano e Venturini)
DELIBERA

di approvare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese Presenti e Votanti 22,
Voti favorevoli 22 (Ballone, Bello, Capri’, Casciola, Cioria, Daniele, Data, Di Miscio, Giove,
Lagrosa, Liberatore, Liuzzi, Magazzu’, Malagoli, Noto, Olmeo, Passarelli, Pilloni, Titli, Troise,
Valezano e Venturini) dichiara, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV Comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

