
Settore Giunta Comunale 2013 00089/085 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 22 gennaio 2013  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 2 in data 14 gennaio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.2 - ART. 42 COMMA 3. CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE FESTE DI 
VIA 1° QUADRIMESTRE - GENNAIO - APRILE 2013. 
 
 Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 00089/085 
 
 

. VDG SAL DECENTRAMENTO 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

 
CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

14 GENNAIO 2013 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 14 GENNAIO 2013 alle ore 18:00 sono presenti, 
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente 
Antonio PUNZURUDU, i Consiglieri: 
 
 
 
ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa - 
CIAMPA Caterina - DI MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - 
GENTILE Vito - IMBESI Serena - IOCOLA Alessandro – MACRI’ Vincenzo - MANTI 
Vincenzo - MASERI Dennis - MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - 
MORETTO Roberto - PERRONE Raffaella - PLAZZOTTA Eugenio - PRISCO Riccardo - 
RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RUSSO Anna Maria. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri. 
 
 
Risulta assente n. 1 Consigliere: VERSACI Maurizio. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in: 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 3. CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE FESTE DI 
VIA 1° QUADRIMESTRE - GENNAIO – APRILE 2013. 
  .   

N. DOC. 2/13 
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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. CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
FESTE DI VIA 1° QUADRIMESTRE - GENNAIO - APRILE 2013.  
 
Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con il Coordinatore della 3^ Commissione 
Giuseppe  GENCO, riferisce: 
 
 Con deliberazione consiliare n.mecc. 99 02802/16 del 16 giugno 1999 
l’Amministrazione comunale, in ottemperanza al D.Lgs. n.114/1998, al fine di favorire un 
rapporto diretto tra le realtà commerciali ed il territorio e costruire 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. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 n. mecc. 2010 
00707/016 la Città ha ritenuto necessario puntualizzare che le feste di via hanno lo scopo di 
promuovere aspetti commerciali e turistici della Città per mezzo di iniziative organizzate sul 
territorio, al fine di creare un rapporto diretto fra l’iniziativa e lo scopo della promozione stessa. 
Tale presupposto ha portato ad integrare le vigenti procedure, disponendo che l’associazione 
organizzatrice della festa di via deve garantire l’adesione e la correlativa apertura delle attività 
di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa che esercitano nell’area interessata della 
manifestazione. 

Sono pervenute alla Circoscrizione le istanze per la realizzazione delle feste relative al 
1° quadrimestre 2013 (mesi gennaio – aprile) dalle sotto elencate Associazioni di via: 
 
1) l’Associazione GRUPPO URBAN (all. 1) ha presentato domanda in data 1 novembre 2012 
prot. /1-12796 intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della festa di Via 
denominata “CARNEVALANDO” che si svolgerà domenica 3 marzo 2013 nelle seguenti 
vie: via Gaidano, tratto da via Guido Reni a via Modigliani, via Guido Reni, tratto da 
corso Salvemini a corso Orbassano, piazza Omero, tratto da via Guido Reni a corso 
Orbassano, corso Orbassano, tratto da piazza Pitagora a via Nallino. 
 L’iniziativa viene riproposta in quanto nella passata stagione ha ottenuto consenso e 
approvazione con  una partecipazione di circa 9000 persone. E’ anche l’occasione per far 
incontrare commercianti, residenti e non residenti al di fuori dei classici momenti dedicati allo 
shopping. Sono previste le seguenti attrazioni: sfilata di carri allegorici,bande musicali, gruppi 
mascherati, giostre,gonfiabili per i bambini,clown e giocolieri.  
 Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., 
sopra menzionate quali, gonfiabili, artisti di strada, trenino, l’organizzatore deve munirsi di 
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apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali e consegnare copie all’incaricato dell’ufficio 
Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione nel corso del sopralluogo il giorno della festa. 

Per quanto riguarda l’eventuale inserimento nel programma della festa di spettacoli, 
intrattenimento, animazione infantile che prevedano l’impiego di animali (es. pony) si ricorda 
che tali eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto della Legge. 189/2004, dell’Ordinanza 21 
luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di ogni altra 
normativa vigente in materia. 

In considerazione delle citate disposizioni sulle feste di via, si autorizza la presenza di 
artigiani, produttori agricoli e operatori al commercio su area pubblica di generi alimentari ed 
extra alimentari che effettuano la vendita su area pubblica con i propri banchi in numero non 
superiore a 80; inoltre l’Associazione si è impegnata a garantire l’apertura di n. 50 esercizi al 
commercio fisso, che corrisponde al 50 % delle attività presenti nelle vie interessate. 

Il Presidente dell’Associazione Gruppo Urban provvederà all’assegnazione degli spazi 
e presenterà alla Circoscrizione apposite comunicazioni, 10 giorni prima dell’evento, 
unitamente ad un elenco, in duplice copia, degli operatori commerciali presenti. Sarà cura 
dell’organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ed inoltre le strutture degli operatori che 
partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza 
e pubblica incolumità. 

Qualora l’Associazione di Via non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, la 
Circoscrizione potrà adottare misure sanzionatorie, fino alla sospensione per un anno 
dell’autorizzazione ad effettuare feste di Via. Gli uffici della Circoscrizione verificheranno il 
corretto adempimento di tale indicazioni. 

Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo 
pubblico relativa alla sopramenzionata festa. 

Qualora, a seguito di verifiche da parte degli uffici circoscrizionali, si accerti che i 
banchi degli operatori siano superiori a 80, la Circoscrizione procederà ad introitare dal 
Presidente dell’Associazione in discorso, a titolo di sanzione, EURO 100,00= per ogni banco in 
più rispetto agli 80 previsti ed autorizzati per la festa. 
 
2) l’Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud (all. 2) ha presentato 
domanda in data 12 novembre 2012 prot. n. 12432 8-40/1intesa ad ottenere l’autorizzazione 
alla realizzazione  della festa di Via denominata “CARNEVALANDO 2” che si svolgerà 
domenica 10 marzo 2013 nelle seguenti vie: corso Orbassano, tratto da piazza Pitagora a 
piazza Santa Rita.  
 L’iniziativa  giunta alla quarta edizione si propone come momento di gioia e 
aggregazione. E’ anche l’occasione per far incontrare commercianti, residenti e non residenti al 
di fuori dei classici momenti dedicati allo shopping. Sono previste le seguenti attrazioni: sfilata 
carri allegorici, bande musicali, gruppi mascherati, giostre, gonfiabili per i bambini, clown e 
giocolieri.  
 Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., 
sopra menzionate quali, gonfiabili, artisti di strada, trenino, l’organizzatore deve munirsi di 
apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali e consegnare copie all’incaricato dell’ufficio 
Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione nel corso del sopralluogo il giorno della festa. 

Per quanto riguarda l’eventuale inserimento nel programma della festa di spettacoli, 
intrattenimento, animazione infantile che prevedano l’impiego di animali (es. pony) si ricorda 
che tali eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto della Legge. 189/2004, dell’Ordinanza 21 
luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di ogni altra 
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normativa vigente in materia. 

In considerazione delle citate disposizioni sulle feste di via, si autorizza la presenza di 
artigiani, produttori agricoli e operatori al commercio su area pubblica di generi alimentari ed 
extra alimentari che effettuano la vendita su area pubblica con i propri banchi in numero non 
superiore a 80; inoltre l’Associazione si è impegnata a garantire l’apertura di n. 50 esercizi al 
commercio fisso che corrisponde al 40 % delle attività presenti nelle vie interessate. 

Il Presidente dell’Associazione commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud 
provvederà all’assegnazione degli spazi e presenterà alla Circoscrizione apposite 
comunicazioni, 10 giorni prima dell’evento, unitamente ad un elenco, in duplice copia, degli 
operatori commerciali presenti. Sarà cura dell’organizzatore provvedere alla pulizia dell’area 
ed inoltre le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in 
modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. 

Qualora l’Associazione di Via non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, la 
Circoscrizione potrà adottare misure sanzionatorie, fino alla sospensione per un anno 
dell’autorizzazione ad effettuare feste di Via. Gli uffici della Circoscrizione verificheranno il 
corretto adempimento di tale indicazione. 

Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo 
pubblico relativa alla sopramenzionata festa. 

 Qualora, a seguito di verifiche da parte degli uffici circoscrizionali, si accerti che i 
banchi degli operatori siano superiori a 80, la Circoscrizione procederà ad introitare dal 
Presidente dell’Associazione in discorso, a titolo di sanzione, EURO 100,00= per ogni banco in 
più rispetto agli 80 previsti ed autorizzati per la festa. 
 
3) l’Associazione Commercianti Tripoli Nord (all 3) ha presentato domanda in data 14 
novembre 2012 prot. n. 12602 –8 –40/1 intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione 
della festa di Via denominata “TRIPOLI IN FIORE NATURA E SPETTACOLO” che si 
svolgerà domenica 7 aprile 2013 nelle seguenti vie: via Tripoli, tratto da piazza Santa Rita 
a via Tirreno; largo Tirreno; corso Adriatico, tratto da largo Tirreno a corso Orbassano; 
largo Orbassano da corso Rosselli a corso Orbassano, corso Racconigi, tratto da piazza 
Marmolada a largo Tirreno. 

L’ iniziativa ha come obiettivo la riqualificazione del settore commerciale della via, la 
promozione del commercio in sede fissa, la valorizzazione del territorio. Rappresenta anche 
l’occasione per far incontrare commercianti, residenti e non residenti al di fuori dei classici 
momenti dedicati allo shopping. Il tema principale della festa sarà rappresentato dalla natura, 
dai prodotti della terra e, più in particolare, dai fiori. Parteciperanno all’iniziativa banchi di 
vivaisti e commercianti di fiori, nonché l’Associazione “Stupinigi Parco”. Sono previste aree 
di animazione per bimbi, intrattenimenti musicali e cabarettisti giostre, gonfiabili, scivoli.  

Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., 
presenti nell’ambio della festa, l’organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi 
agli Uffici Centrali e consegnare copie all’incaricato dell’ufficio Commercio Suolo Pubblico 
della Circoscrizione nel corso del sopralluogo il giorno della festa. 

Per quanto riguarda l’eventuale inserimento nel programma della festa di spettacoli, 
intrattenimento, animazione infantile che prevedano l’impiego di animali (es. pony), si ricorda 
che tali eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto della Legge. 189/2004, dell’Ordinanza 21 
luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di ogni altra 
normativa vigente in materia. 

In considerazione delle citate disposizioni sulle feste di via, si autorizza la presenza di 
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artigiani, produttori agricoli e operatori al commercio su area pubblica di generi alimentari ed 
extra alimentari che effettuano la vendita su area pubblica con i propri banchi in numero non 
superiore a 80; inoltre l’Associazione si è impegnata a garantire l’apertura di n. 30 esercizi al 
commercio fisso, che corrispondono al 40 % delle attività presenti nelle vie interessate. 

Il Presidente dell’Associazione commercianti Tripoli Nord provvederà all’assegnazione 
degli spazi e presenterà alla Circoscrizione apposite comunicazioni, 10 giorni prima 
dell’evento, unitamente ad un elenco, in duplice copia, degli operatori commerciali presenti. 
Sarà cura dell’organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ed inoltre le strutture degli 
operatori che partecipano alla festa dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni 
di sicurezza e pubblica incolumità. 

Qualora l’Associazione di Via non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, la 
Circoscrizione potrà adottare misure sanzionatorie, fino alla sospensione per un anno 
dell’autorizzazione ad effettuare feste di via. Gli uffici della Circoscrizione verificheranno il 
corretto adempimento di tali indicazioni. 

Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo pubblico 
relativa alla sopramenzionata festa.  

Qualora, a seguito di verifiche da parte degli uffici circoscrizionali, si accerti che i 
banchi degli operatori siano superiori a 80, la Circoscrizione procederà ad introitare dal 
Presidente dell’Associazione in discorso, a titolo di sanzione, EURO 100,00= per ogni banco in 
più rispetto agli 80 previsti ed autorizzati per la festa. 

  
4) l’ Associazione Commercianti corso Sebastopoli Gorizia (all. 4) domanda presentata in 
data 7 novembre 2012 prot.n. 12228-8.40/1  intesa ad ottenere l’autorizzazione alla 
realizzazione della festa di Via denominata “FESTA DEL GUSTO” che si svolgerà domenica 
21 aprile 2013 nelle seguenti vie: corso Sebastopoli, tratto da corso Siracusa a corso 
Orbassano. 
 L’iniziativa ha l’intento di valorizzare il settore commerciale delle vie, offrendo ai 
cittadini l’opportunità di trascorrere una domenica in pieno relax, dedicata agli acquisti. In 
particolare si intende valorizzare le numerose attività commerciali situate in corso Sebastopoli, 
che potranno esporre i vari prodotti davanti al proprio esercizio commerciale. Saranno invitate 
a partecipare alla festa operatori della Coldiretti, che offriranno alla vendita prodotti 
agroalimentari locali e tipici piemontesi ed alcune Associazioni culturali e di volontariato 
presenti sul territorio. Nell’ambito della festa saranno presenti varie attrazioni per grandi e 
bambini con intrattenimenti musicali, giostre, pony.  
 Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., 
sopra menzionate quali animazioni musicali, teatrino delle marionette, l’organizzatore deve 
munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali e consegnare copie all’incaricato 
dell’ufficio Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione nel corso del sopralluogo il giorno 
della festa. 
 Per quanto riguarda l’eventuale inserimento nel programma della festa di spettacoli, 
intrattenimento, animazione infantile che prevedano l’impiego di animali (es. pony) si ricorda 
che tali eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto della Legge. 189/2004, dell’Ordinanza 21 
luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di ogni altra 
normativa vigente in materia. 

In considerazione delle citate disposizioni sulle feste di via, si autorizza la presenza di 
artigiani, produttori agricoli e operatori al commercio su area pubblica di generi alimentari ed 
extra alimentari che effettuano la vendita su area pubblica con i propri banchi in numero non 
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superiore a 80; inoltre l’Associazione si è impegnata a garantire l’apertura di n. 20  esercizi al 
commercio fisso che corrisponde al 40 % delle attività presenti nelle vie interessate. 

Il Presidente dell’Associazione commercianti Sebastopoli Gorizia provvederà 
all’assegnazione degli spazi e presenterà alla Circoscrizione apposite comunicazioni, 10 giorni 
prima dell’evento, unitamente ad un elenco, in duplice copia, degli operatori  commerciali 
presenti. Sarà cura dell’organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ed inoltre le strutture 
degli operatori che partecipano alla festa , dovranno essere installate in modo congruo alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. 

Qualora l’Associazione di Via non ottemperi alle prescrizioni del presente atto, la 
Circoscrizione potrà adottare misure sanzionatorie, fino alla sospensione per un anno 
dell’autorizzazione ad effettuare feste di Via. Gli uffici della Circoscrizione verificheranno il 
corretto adempimento di tale indicazione. 

Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo 
pubblico relativa alla sopramenzionata festa. 

 Qualora, a seguito di verifiche da parte degli uffici circoscrizionali, si accerti che i 
banchi degli operatori siano superiori a 80, la Circoscrizione procederà ad introitare dal 
Presidente dell’Associazione in discorso, a titolo di sanzione, EURO 100,00= per ogni banco in 
più rispetto agli 80 previsti ed autorizzati per la festa. 

 Qualora venga accertato che le attività collaterali, previste nel programma delle quattro 
manifestazioni oggetto del presente provvedimento, non siano state effettuate o siano state 
realizzate solo in parte, ovvero sia riconducibile alla negligenza dell’Associazione di Via 
qualsiasi altro atto od omissione che abbia pregiudicato il regolare e pieno svolgimento della 
manifestazione e del suo programma, la Circoscrizione procederà ad introitare 
dall’Associazione che non ha ottemperato a quanto previsto nel programma , a titolo di 
sanzione una somma variabile da Euro100,00= a Euro 400,00= a seconda del grado di 
inadempienza. 

Qualora venga accertato che l’occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie 
commerciale, comprensiva degli 80 banchi degli operatori al commercio su area pubblica e dei 
banchi dei commercianti in sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi 
commerciali, sia superiore a quella dichiarata dall’organizzatore all’atto della presentazione 
della domanda, si procederà a far integrare la metratura ed il relativo canone di occupazione 
suolo pubblico da parte del medesimo. 

Qualora a causa di previsioni di maltempo o altre motivate cause le feste 
sopramenzionate non potessero svolgersi nelle date indicate, gli organizzatori potranno 
presentare alla Circoscrizione scrivente richieste scritte, almeno 3 giorni prima, in caso di 
previsioni atmosferiche avverse, e almeno 10 giorni prima, in tutti gli altri casi, della data 
originariamente prevista, al fine di rinviare le feste di almeno 30 giorni, onde consentire agli 
uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in occasione 
delle feste di via. 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 del “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge n. 219/2011 sono 
state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, 
relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura 
domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale 
dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza 
contingenti e limiti territoriali. Si prende atto, pertanto, che gli esercizi commerciali potranno 
rimanere aperti nelle domeniche in cui si svolgeranno le feste in discorso senza necessità di 
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particolari autorizzazioni. 

La pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle Associazioni medesime. 
Le Associazioni di via dovranno comunicare alla Circoscrizione, almeno 10 giorni 

prima dell’evento, l’elenco finale dei soggetti che partecipano alla manifestazione 
(commercianti in sede fissa e operatori in possesso di autorizzazione per attività di vendita su 
area pubblica). 

L’eventuale elenco di ulteriori soggetti partecipanti con propri banchi non adibiti a 
vendita (Espositori, Associazioni, ecc.) deve essere inserito nel progetto preliminare e 
consegnato agli uffici in forma definitiva ed esaustiva almeno 5 giorni prima della data prevista 
per la festa. 

Qualora venga effettuata un’attività di intrattenimento e spettacolo la stessa deve essere 
preceduta da un’autorizzazione del competente servizio. 

L’elenco di tali attrazioni od eventi deve essere consegnato all’incaricato preposto 
dell’ufficio Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione nel corso del sopralluogo iniziale 
il giorno della festa. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 00707/16 del 16 febbraio 

2010, che richiama ed integra le procedure indicate nelle deliberazioni della Giunta Comunale 
n. mecc. 2000 05975/69 del 4 luglio 2000 e n. mecc. 2000 10298/16 del 23 novembre 2000, con 
cui vengono individuate le direttive procedurali per la regolamentazione e l’organizzazione 
delle attività di promozione commerciale nelle feste di via. 

 
L’argomento è stato oggetto di discussione nelle riunioni della 3^ Commissione, 

tenutesi in data 27 novembre 2012 e 7 gennaio 2013. 
 
 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 04113/49) 
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 i pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.Lgs. 
174/2012, e all’art. 61 del succitato Regolamento del decentramento sono:  
 

favorevole sulla regolarità tecnica;  
 

dato atto che non viene 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; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
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1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento che viene integralmente richiamata; 
2. di approvare il seguente calendario delle feste di via, in premessa specificate, per il primo 

quadrimestre, mesi gennaio-aprile, dell’anno 2013, precisando che le date sotto indicate 
non sono concomitanti con il calendario delle partite di calcio di serie A nello stadio 
Olimpico, ad eccezione della festa del 3 marzo 2013, Torino – Palermo, in quanto le vie 
interessate non interferiscono con il regolare flusso degli autoveicoli verso lo stadio 
Olimpico: 
- 3 marzo 2013 - Associazione Gruppo Urban; 
- 10 marzo 2013 - Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud; 
- 7 aprile 2013 - Associazione Commercianti Tripoli Nord; 
- 21 aprile 2013 - Associazione Commercianti corso Sebastopoli Gorizia; 

3. di accogliere le domande presentate dalle Associazioni di Via : Gruppo Urban, 
Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud, Commercianti Tripoli Nord, Commercianti 
corso Sebastopoli Gorizia, tese ad ottenere le concessioni di occupazioni suolo pubblico in 
occasione delle sopramenzionate feste di via; 

4. di approvare la presenza di commercio su area pubblica in un numero massimo di 80 
banchi, in area non mercatale, per le feste di via  programmate in data 3 marzo, 10 marzo, 
7 aprile, 21 aprile 2013, in quanto organizzate senza contributo economico da parte della 
Circoscrizione; 

5. di stabilire l’obbligo che le Associazioni di Via garantiscano l’apertura degli esercizi 
commerciali nelle vie interessate all’evento nella misura minima del 40%; 

6. di stabilire che in caso di previsioni di maltempo che ne precludano la realizzazione nella 
data stabilita, l’organizzatore è tenuto a presentare alla Circoscrizione una domanda di 
rinvio della manifestazione almeno tre giorni prima della data originariamente prevista, al 
fine di poter effettuare la festa dopo almeno 30 giorni; qualora, invece, intervengano altre 
cause motivate che ne precludano la realizzazione nella data stabilita, l’organizzatore è 
tenuto a presentare alla Circoscrizione una domanda di rinvio della manifestazione, al fine 
di poter effettuare la festa dopo almeno 30 giorni, almeno 10 giorni prima della data 
originariamente prevista onde consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti 
amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle feste di via; 

7. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste 
programmate per domenica 3 marzo, domenica 10 marzo, domenica 7 aprile, domenica 21 
aprile 2013 possono rimanere aperti, in ottemperanza al Decreto Legge n. 201/2011, 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” 
convertito nella Legge n. 219/2011 - con cui sono state abolite le limitazioni 
precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto 
degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festive nonché a 
quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la 
libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza 
necessità di particolari autorizzazioni; 

8. di stabilire l’obbligo che le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali 
previste siano coerenti con la tematica delle feste di via; 

9. di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle Associazioni 
medesime; 

10. di stabilire l’obbligo che i Presidenti delle Associazioni di Via debbano presentare alla 
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Circoscrizione, almeno 10 giorni prima dell’evento, l’elenco finale dei soggetti che 
partecipano alla manifestazione (commercianti in sede fissa e operatori in possesso di 
autorizzazione per attività di vendita su area pubblica); 

11. di stabilire l’obbligo che l’eventuale elenco di ulteriori soggetti partecipanti con propri 
banchi non adibiti a vendita (Espositori, Associazioni, ecc.) debba essere inserito nel 
progetto preliminare e consegnato agli uffici in forma definitiva ed esaustiva almeno 5 
giorni prima della data prevista per la festa; 

12. di stabilire l’obbligo che qualora venga effettuata un’attività di intrattenimento e spettacolo 
la stessa debba essere preceduta da un’autorizzazione del competente servizio e che 
l’elenco di tali attrazioni od eventi debba essere consegnato all’incaricato preposto 
dell’ufficio Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione nel corso del sopralluogo 
iniziale il giorno della festa; 

13. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione, con 
riferimento a tutte le feste di via in premessa specificate, la concessione di occupazione 
suolo pubblico; 

14. di demandare al Direttore della Circoscrizione gli opportuni controlli e verifiche sullo 
svolgimento delle feste di via in premessa specificate; 

15. di stabilire che se, durante i controlli effettuati in occasione delle feste di via, venga rilevata 
la presenza di banchi relativi agli operatori al commercio su area pubblica adibiti alla 
vendita in numero superiore a 80 per le feste di via programmate in data domenica 3 marzo, 
domenica 10 marzo, domenica 7 aprile, domenica 21 aprile 2013, in quanto organizzate 
senza contributo, il Direttore della Circoscrizione proceda ad introitare dall’Associazione 
inottemperante, a titolo di sanzione, Euro 100,00= per ogni banco in più rispetto al totale 
previsto e autorizzato; 

16. di stabilire che se, durante i controlli effettuati durante le feste di via, venga accertato che le 
attività collaterali, previste nel programma delle quattro manifestazioni oggetto del presente 
provvedimento, non siano state effettuate o siano state realizzate solo in parte, ovvero sia 
riconducibile alla negligenza dell’Associazione di Via qualsiasi altro atto od omissione che 
abbia pregiudicato il regolare e pieno svolgimento della manifestazione e del suo 
programma, la Circoscrizione procederà ad introitare dall’Associazione inottemperante, a 
titolo di sanzione, una somma variabile da Euro100,00= a Euro 400,00= a seconda del 
grado di inadempienza; 

17. di stabilire che se, durante i controlli effettuati durante le feste di via, si accerti che 
l’occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, comprensiva degli 
80 banchi degli operatori al commercio su area pubblica e dei banchi dei commercianti in 
sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, sia superiore 
a quella dichiarata dall’organizzatore all’atto della presentazione della domanda, si proceda 
a integrare la metratura ed il relativo canone di occupazione suolo pubblico da parte del 
medesimo; 

18. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato al Commercio, Attività Produttive, 
Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile ed alla Direzione 
Commercio e Attività Produttive; 

19. 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. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
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Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in 
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 24 
VOTANTI 24 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI  9 
ASTENUTI // 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A  MAGGIORANZA 
DELIBERA: 

 
1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento che viene integralmente richiamata; 
2. di approvare il seguente calendario delle feste di via, in premessa specificate, per il primo 

quadrimestre, mesi gennaio-aprile, dell’anno 2013, precisando che le date sotto indicate 
non sono concomitanti con il calendario delle partite di calcio di serie A nello stadio 
Olimpico, ad eccezione della festa del 3 marzo 2013, Torino – Palermo, in quanto le vie 
interessate non interferiscono con il regolare flusso degli autoveicoli verso lo stadio 
Olimpico: 
- 3 marzo 2013 - Associazione Gruppo Urban; 
- 10 marzo 2013 - Associazione Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud; 
- 7 aprile 2013 - Associazione Commercianti Tripoli Nord; 
- 21 aprile 2013 - Associazione Commercianti corso Sebastopoli Gorizia; 

3. di accogliere le domande presentate dalle Associazioni di Via : Gruppo Urban, 
Commercianti corso Orbassano Santa Rita Sud, Commercianti Tripoli Nord, Commercianti 
corso Sebastopoli Gorizia, tese ad ottenere le concessioni di occupazioni suolo pubblico in 
occasione delle sopramenzionate feste di via; 

4. di approvare la presenza di commercio su area pubblica in un numero massimo di 80 
banchi, in area non mercatale, per le feste di via  programmate in data 3 marzo, 10 marzo, 
7 aprile, 21 aprile 2013, in quanto organizzate senza contributo economico da parte della 
Circoscrizione; 

5. di stabilire l’obbligo che le Associazioni di Via garantiscano l’apertura degli esercizi 
commerciali nelle vie interessate all’evento nella misura minima del 40%; 

6. di stabilire che in caso di previsioni di maltempo che ne precludano la realizzazione nella 
data stabilita, l’organizzatore è tenuto a presentare alla Circoscrizione una domanda di 
rinvio della manifestazione almeno tre giorni prima della data originariamente prevista, al 
fine di poter effettuare la festa dopo almeno 30 giorni; qualora, invece, intervengano altre 
cause motivate che ne precludano la realizzazione nella data stabilita, l’organizzatore è 
tenuto a presentare alla Circoscrizione una domanda di rinvio della manifestazione, al fine 
di poter effettuare la festa dopo almeno 30 giorni, almeno 10 giorni prima della data 
originariamente prevista onde consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti 
amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle feste di via; 

7. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste 
programmate per domenica 3 marzo, domenica 10 marzo, domenica 7 aprile, domenica 21 
aprile 2013 possono rimanere aperti, in ottemperanza al Decreto Legge n. 201/2011, 
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“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” 
convertito nella Legge n. 219/2011 - con cui sono state abolite le limitazioni 
precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto 
degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festive nonché a 
quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la 
libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza 
necessità di particolari autorizzazioni; 

8. di stabilire l’obbligo che le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali 
previste siano coerenti con la tematica delle feste di via; 

9. di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle Associazioni 
medesime; 

10. di stabilire l’obbligo che i Presidenti delle Associazioni di Via debbano presentare alla 
Circoscrizione, almeno 10 giorni prima dell’evento, l’elenco finale dei soggetti che 
partecipano alla manifestazione (commercianti in sede fissa e operatori in possesso di 
autorizzazione per attività di vendita su area pubblica); 

11. di stabilire l’obbligo che l’eventuale elenco di ulteriori soggetti partecipanti con propri 
banchi non adibiti a vendita (Espositori, Associazioni, ecc.) debba essere inserito nel 
progetto preliminare e consegnato agli uffici in forma definitiva ed esaustiva almeno 5 
giorni prima della data prevista per la festa; 

12. di stabilire l’obbligo che qualora venga effettuata un’attività di intrattenimento e spettacolo 
la stessa debba essere preceduta da un’autorizzazione del competente servizio e che 
l’elenco di tali attrazioni od eventi debba essere consegnato all’incaricato preposto 
dell’ufficio Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione nel corso del sopralluogo 
iniziale il giorno della festa; 

13. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione, con 
riferimento a tutte le feste di via in premessa specificate, la concessione di occupazione 
suolo pubblico; 

14. di demandare al Direttore della Circoscrizione gli opportuni controlli e verifiche sullo 
svolgimento delle feste di via in premessa specificate; 

15. di stabilire che se, durante i controlli effettuati in occasione delle feste di via, venga rilevata 
la presenza di banchi relativi agli operatori al commercio su area pubblica adibiti alla 
vendita in numero superiore a 80 per le feste di via programmate in data domenica 3 marzo, 
domenica 10 marzo, domenica 7 aprile, domenica 21 aprile 2013, in quanto organizzate 
senza contributo, il Direttore della Circoscrizione proceda ad introitare dall’Associazione 
inottemperante, a titolo di sanzione, Euro 100,00= per ogni banco in più rispetto al totale 
previsto e autorizzato; 

16. di stabilire che se, durante i controlli effettuati durante le feste di via, venga accertato che le 
attività collaterali, previste nel programma delle quattro manifestazioni oggetto del presente 
provvedimento, non siano state effettuate o siano state realizzate solo in parte, ovvero sia 
riconducibile alla negligenza dell’Associazione di Via qualsiasi altro atto od omissione che 
abbia pregiudicato il regolare e pieno svolgimento della manifestazione e del suo 
programma, la Circoscrizione procederà ad introitare dall’Associazione inottemperante, a 
titolo di sanzione, una somma variabile da Euro100,00= a Euro 400,00= a seconda del 
grado di inadempienza; 

17. di stabilire che se, durante i controlli effettuati durante le feste di via, si accerti che 
l’occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, comprensiva degli 
80 banchi degli operatori al commercio su area pubblica e dei banchi dei commercianti in 
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sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, sia superiore 
a quella dichiarata dall’organizzatore all’atto della presentazione della domanda, si proceda 
a integrare la metratura ed il relativo canone di occupazione suolo pubblico da parte del 
medesimo; 

18. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato al Commercio, Attività Produttive, 
Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile ed alla Direzione 
Commercio e Attività Produttive. 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata 

di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 24 
VOTANTI 24 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI  9 
ASTENUTI // 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 15 voti favorevoli dichiara, attesa l’urgenza, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000. 
___________________________________________________________________________
___ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
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; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
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            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
26 gennaio 2013 
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Allegato.0 
 
 
 
 
C.2 – ART. 42 COMMA 3. CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE FESTE DI VIA 
1° QUADRIMESTRE - GENNAIO – APRILE 2013. 
 
 
 
 
 
 


1) ASSOCIAZIONE GRUPPO URBAN – FESTA DI VIA "CARNEVALANDO". 
2) ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ORBASSANO SANTA RITA SUD - FESTA DI 


VIA "CARNEVALANDO 2". 
3) ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI TRIPOLI NORD - FESTA DI VIA "TRIPOLI IN 


FIORE NATURA E SPETTACOLO". 
4) ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CORSO SEBASTOPOLI GORIZIA - FESTA DI 


VIA "FESTA DEL GUSTO". 
 
 
 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici 
della Giunta Comunale e l'ufficio Consiglio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord. 





