
Settore Giunta Comunale 2013 00110/088 
 
 

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. 5 in data 14 gennaio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 5 - ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA - ANNO 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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  CITTA’ DI TORINO 
 

Cons.Circ.le                                                                                                        
Doc.n.  4/13                                                   
 
Verbale n. I 

provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5 
 

 
Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato  nelle prescritte forme, in prima convocazione per 
la seduta ordinaria del  14 Gennaio ore 16,00  presenti  nella sede della Circoscrizione in Via 
Stradella  n. 192, oltre al  Presidente Paola BRAGANTINI i Consiglieri: 
 
 
AGOSTINO GIUSEPPE ALU’ ORAZIO ANDOLFATTO LIDIA 
BARILLARO RAFFAELE BATTAGLIA GIUSEPPE BERTIN SIMONE 
BUDA VINCENZO CARBOTTA DOMENICO CIAVARRA ANTONIO 
FLORIO ROCCO FRANCESE MARIA TERESA FRAU NEVA 
IARIA ANTONINO IPPOLITO ANTONINO LA VAILLE LUCA 
LEOTTA FABRIZIO MASERA ALBERTO MIRTO BENITO 
NOCCETTI GIANLUCA POLICARO PAOLO TASSONE FABIO 
TETRO GREGORIO VALLONE PECORARO FILIPPO ZUPPARDO GAETANO 
 
 
In totale con il  Presidente n. 25 Consiglieri 
 
 
Assenti i Consiglieri: ====== 
 
 
Con l'assistenza del Segretario: Arch. Maurizio FLORIO 
 
ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
5) C. 5 - ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA - 
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ANNO 2013.  
   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 5 - ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE 
FESTE DI VIA - ANNO 2013.  
 

 Con deliberazione del C.C. 16 giugno 1999 mecc. 9902802/16 sono state delegate alle 
Circoscrizioni le attività di promozione commerciale aventi carattere locale, con possibilità di 
apertura domenicale volontaria degli esercizi in sede fissa. 
 La Città di Torino, con successive deliberazioni G.C. del 4 luglio 2000 mecc. 
200005975/69 e G.C. del 16 febbraio 2010 mecc. 201000707/16 ha voluto dare espressamente 
indicazioni e direttive procedurali per la realizzazione delle feste di via.  

In relazione a quanto sopra esposto, accolte le indicazioni delle Associazioni di Via che 
si sono messe in rete per organizzare eventi coerenti e coordinati con il coinvolgimento del 
mondo associativo, culturale e sportivo dei quartieri, intende programmare per l’anno 2013 una 
serie di manifestazioni sotto elencate. 

Il programma, oggetto di discussione nel Gruppo di lavoro ove siedono le undici 
Associazioni di Via attive nella Circoscrizione 5, coinvolge tutto il territorio in modo 
omogeneo.  

Le Feste di Via, ormai, costituiscono un programma di eventi che vede la partecipazione 
di migliaia e migliaia di cittadini, anche in zone ove la programmazione culturale e fieristica 
della Città difficilmente va ad incidere. 
 

-1 17 marzo 2013 Ass.ne. di Via Luini – Ass.ne. di Via Venaria 

-2 07 aprile 2013 Ass.ne. di Via Breglio – Ass.ne. di Via Borsi 

-3 14 aprile 2013 Ass.ne. di Via Stradella 

-4 05 maggio 2013 Ass.ne. di Via Coppino – Ass.ne. “Quadrilatero V” 

-5 12 maggio 2013 Ass.ne. di Via Chiesa della Salute 

-6 19 maggio 2013 Ass.ne. di Via Borgaro 
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-7 2 giugno 2013 Ass.ne. di Via Foligno – Ass.ne “Borgo Antico di Lucento” 

-8 15 settembre 2013 Ass.ne di Via Foligno 

-9 13 ottobre 2013 Ass.ne di Via Chiesa della Salute – Ass.ne di Via Borgaro 

-10 20 ottobre 2013 Ass.ne di Via Luini – Ass.ne di Via Stradella 

-11 3 novembre 2013 Ass.ne di Via Borsi - Ass.ne “Quadrilatero V” 

12 10 novembre 2013 Ass.ne di Via Breglio – Ass.ne di Via Venaria 

 
 Qualora subentrassero modifiche nella calendarizzazione cittadina o si verificassero 
eventi ostativi imprevedibili, la programmazione in oggetto potrebbe subire delle variazioni. 
 

 Le Associazioni di Via si faranno carico di stipulare le assicurazioni per la 
responsabilità civile verso terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a 
persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area è stata concessa 
restando a suo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei 
confronti della Città, di provvedere alla pulizia e sorveglianza dell’area interessata, al 
pagamento di tutti i diritti/canoni/servizi (SIAE, AEM, Occupazione di Suolo Pubblico, ecc..), 
nonché di richiedere tutte le autorizzazioni/certificazioni/licenze che saranno necessarie, anche 
nel rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria. 

Le Associazioni si impegnano a richiedere l’autorizzazione del competente Settore qualora 
venga effettuata un’attività di intrattenimento e spettacolo. 

Il calendario delle Feste di Via e manifestazioni è stato presentato e discusso nella riunione 
della III Commissione di Lavoro Permanente del 20 novembre 2012. 

 
Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 
mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e mecc. 9604113/49/49 del 27 giugno1996 il quale tra 
l’altro all’art. 42 comma 3 disposizione 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 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs 267/2000 sono: 

- favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

1) di approvare il Calendario delle Feste di Via per l’anno 2013, come descritto in narrativa 
e che qui integralmente si richiama; 

2) di delegare, durante le suddette Feste, alle Associazioni di Via presenti sul territorio della 
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Circoscrizione 5 o che devono costituirsi, l’istruttoria relativa alle aperture domenicali 
del mercato nonché del commercio su area pubblica non mercatale; 

3)    di prendere atto che spetta alle Associazioni di Via interessate dalle summenzionate 
manifestazioni stipulare le assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, di 
provvedere alla pulizia e sorveglianza sulla sicurezza e pubblica e incolumità dell’area 
interessata, al pagamento di tutti i diritti/canoni/servizi (SIAE, AEM, occupazione di 
Suolo Pubblico, ecc..), nonché di richiedere tutte le autorizzazioni/certificazioni/licenze 
previste dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa, anche nel rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria; 

4)   di dare atto che gli organizzatori delle feste di via sono direttamente responsabili ai fini 
civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a 
persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area è stata 
concessa restando a suo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto 
di rivalsa nei confronti della Città; 

5)   Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
PRESIDENTE: Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo presentato dal Presidente: 
“Prima di Tutto ciò premesso” aggiungere: “La Circoscrizione richiede alle Associazioni di Via 
che realizzano due manifestazioni di investirne gli utili nelle luminarie natalizie: un modo per 
restituire ai residenti parte del prezzo del disagio subito”. 
 
 (al momento della votazione  risultano  assenti dall’aula i Consiglieri Bertin, Noccetti, Tassone 
  e Vallone Pecoraro) 
   
accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI ………………….21 
ASTENUTI ………………….5 (Battaglia, Iaria, Leotta, Masera e Tetro) 
VOTANTI …………………..16 
VOTI FAVOREVOLI ………16 
VOTI CONTRARI ………….== 
        
All’unanimità dei votanti 
 
PRESIDENTE: Pongo ora in votazione la delibera testè emendata 
 
(al momento della votazione  risultano  assenti dall’aula i Consiglieri Bertin, Noccetti, Tassone 
  e Vallone Pecoraro) 
   
accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI ………………….21 
ASTENUTI ………………….6 (Battaglia, Buda,  Iaria, Leotta, Masera e Tetro) 
VOTANTI …………………..15 
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VOTI FAVOREVOLI ………15 
VOTI CONTRARI ………….== 
        
All’unanimità dei votanti 

D E L I B E R A 
 

1)    di approvare il Calendario delle Feste di Via per l’anno 2013, come descritto in 
narrativa         e che qui integralmente si richiama; 
2)  di delegare, durante le suddette Feste, alle Associazioni di Via presenti sul territorio      
          della Circoscrizione 5 o che devono costituirsi, l’istruttoria relativa alle aperture        
               domenicali del mercato nonché del commercio su area pubblica non mercatale; 
3)  di prendere atto che spetta alle Associazioni di Via interessate dalle summenzionate      
           manifestazioni stipulare le assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, di     
                provvedere alla pulizia e sorveglianza sulla sicurezza e pubblica e incolumità 
dell’area            interessata, al pagamento di tutti i diritti/canoni/servizi (SIAE, AEM, 
occupazione di               Suolo Pubblico, ecc..), nonché di richiedere tutte le 
autorizzazioni/certificazioni/licenze          previste dalla normativa vigente in materia 
necessarie per la realizzazione dell’iniziativa,        anche nel rispetto della normativa in 
materia igienico-sanitaria; 
4)  di dare atto che gli organizzatori delle feste di via sono direttamente responsabili ai fini 
          civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a   
                persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area è stata 
                  concessa restando a suo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun 
diritto di         rivalsa nei confronti della Città. 

           
Il Consiglio circoscrizionale, in conformità all’esito del distinto voto palese, all’unanimità dei 
presenti  

D E L I B E R A 
di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000. 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
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 
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All’unanimità del provvedimento.    

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

 
 
            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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