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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 OTTOBRE 2018
Sessione Ordinaria
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio e alla Sindaca APPENDINO Chiara, le
Consigliere ed i Consiglieri:
ALBANO Daniela
AMORE Monica
ARTESIO Eleonora
AZZARÀ Barbara
BUCCOLO Giovanna
CANALIS Monica
CARRETTA Domenico
CARRETTO Damiano
CURATELLA Cataldo
FASSINO Piero
FERRERO Viviana
FOGLIETTA Chiara
FORNARI Antonio

GIACOSA Chiara
GIOVARA Massimo
GOSETTO Fabio
GRIPPO Maria Grazia
IARIA Antonino
IMBESI Serena
LAVOLTA Enzo
LO RUSSO Stefano
MAGLIANO Silvio
MALANCA Roberto
MENSIO Federico
MONTALBANO Deborah

MORANO Alberto
NAPOLI Osvaldo
PAOLI Maura
POLLICINO Marina
RICCA Fabrizio
ROSSO Roberto
RUSSI Andrea
SGANGA Valentina
SICARI Francesco
TEVERE Carlotta
TISI Elide
TRESSO Francesco

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore:
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO
Alberto - SCHELLINO Sonia.
Risultano assenti i Consiglieri: CHESSA Marco - LUBATTI Claudio.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO FESTE DI VIA (N. 366).
APPROVAZIONE NUOVO ARTICOLO 5 BIS RECANTE "DISPOSIZIONI
CONSEGUENTI ALLA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO".
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Proposta del Consigliere Russi, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente
seduta.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015
02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, veniva approvato il nuovo Regolamento del
Decentramento (n. 374), che prevede una zonizzazione articolata in cinque Circoscrizioni
cittadine e che dispone transitoriamente, all'articolo 65, che per il periodo 2016 - 2021 il
territorio comunale sia ripartito in otto Circoscrizioni.
Fra le molteplici attività amministrative demandate alle Circoscrizioni, il Regolamento
delle Feste di Via (n. 366), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27
gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016) attribuisce ai Consigli Circoscrizionali compiti di
programmazione delle feste di via, stabilendo che le Circoscrizioni comunicano alla Direzione
Commercio e Attività Produttive la programmazione delle feste di via che si svolgeranno nel
proprio territorio, con il limite di 12 feste di via all'anno per Circoscrizione, e che le stesse
possono formulare richiesta alla Città, in deroga al principio che ogni associazione può
effettuare una sola festa di via per anno solare, di svolgimento di un'ulteriore festa di via,
stabilendo il limite un massimo di tre deroghe all'anno.
Nelle more del necessario adeguamento del Regolamento delle Feste di Via, che dovrà
tenere altresì conto della esigenza di stabilire una disciplina più snella ed efficace della
fattispecie, appare adeguato prevedere un diverso limite annuo di feste di via per quelle
Circoscrizioni che, per effetto della norma transitoria del Regolamento del Decentramento,
hanno riportato una sensibile estensione territoriale, stabilendo che per dette Circoscrizioni, la
cui estensione territoriale è il risultato dell'accorpamento del territorio di due Circoscrizioni
così come delineate precedentemente alla riforma del 2015, il limite annuo di feste di via sia
fissato a 18 e che la facoltà di formulare richiesta alla Città, in deroga al principio che ogni
associazione può effettuare una sola festa di via per anno solare, di svolgimento di un'ulteriore
festa di via trovi il limite massimo di sei deroghe all'anno.
Si ritiene, pertanto, opportuno integrare il vigente Regolamento delle Feste di Via
(n. 366) approvando il testo del nuovo articolo 5 bis recante "Disposizioni conseguenti alla
prima applicazione del Regolamento del Decentramento", allegato alla presente deliberazione
(allegato 1) quale parte integrante della stessa.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città.
Il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
"Amministrazione aperta".
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto
economico.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta
di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 1, 4 e 7.
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Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 3, 6 e 8 (all. 2-4 - nn.
).
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole (all. 5 - n.
), condizionato
all'inserimento, all'interno del nuovo articolo 5 bis, della seguente integrazione:
"fra le parole "territoriale" e "possono" inserire la frase "e le Circoscrizioni nel cui territorio
sono presenti almeno 10 Associazioni di Via"".
Si ritiene di non poter accogliere tale osservazione poiché essa verrebbe ad annullare
l'effetto perequativo che il nuovo articolo 5 bis si prefigge di ottenere, atteso che il riferimento
al numero di Associazioni di Via presenti nelle Circoscrizioni costituirebbe un parametro non
idoneo a differenziare le estensioni diverse dei territori delle Circoscrizioni conseguenti alla
norma transitoria del Regolamento per il Decentramento.
Si prende atto del parere favorevole della Giunta della Circoscrizione 2 protocollato con
nota n. 1012 in data 28 settembre 2018 (all. 6 - n.
).
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
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
economico-fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente;
procede alla votazione del provvedimento, comprensivo dell'emendamento approvato nella
presente seduta, nei modi di regolamento.
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino
Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo
Russo Stefano, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Morano Alberto, Napoli Osvaldo,
Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco
PRESENTI 22
VOTANTI 22
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FAVOREVOLI 22:
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano,
Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo,
Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio
Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco,
Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio
Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'introduzione nel vigente
Regolamento Feste di Via (n. 366), approvando il testo, del nuovo articolo 5 bis recante
"Disposizioni conseguenti alla prima applicazione del Regolamento del Decentramento",
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa (all. 1 - n.
).
IL CONSIGLIERE COMUNALE
F.to Russi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
AREA COMMERCIO
F.to Mangiardi
per LA DIRETTRICE DECENTRAMENTO
LA DIRIGENTE
AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
F.to Bianciardi

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6.

In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Versaci

