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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

       
 
OGGETTO: FESTE DI VIA. PROGRAMMAZIONI CIRCOSCRIZIONALI DEL 
QUADRIMESTRE GENNAIO/ APRILE 2013. PRESA D`ATTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

La Giunta Comunale, con propria deliberazione (mecc. 1000707/016) del 16 febbraio 
2010, ha individuato le direttive procedurali per la regolamentazione e l’organizzazione delle 
attività di promozione commerciale nelle feste di via. 

La Scheda Procedurale, allegata alla suddetta deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, prevede, al punto 2, che nel territorio circoscrizionale possano essere 
organizzate fino ad un massimo di dodici feste di via nell’anno solare e che le Circoscrizioni 
provvedano ad effettuare una programmazione quadrimestrale delle feste di via, contenente le 
date, i luoghi di svolgimento ed i riferimenti delle Associazioni organizzatrici, da trasmettere, 
unitamente ai relativi provvedimenti di approvazione, all’Assessorato al Commercio ed alla 
Divisione Commercio entro le seguenti scadenze: 

10 dicembre di ogni anno per il primo quadrimestre dell’anno successivo 
(gennaio-aprile); 

10 aprile di ogni anno per il secondo quadrimestre (maggio-agosto); 
10 agosto di ogni anno per il terzo quadrimestre (settembre-dicembre). 
La documentazione pervenuta dalle Circoscrizioni ed inerente alla programmazione delle 

feste di via nel primo quadrimestre dell’anno 2013, periodo da gennaio ad aprile, ha permesso 
la stesura di un calendario delle feste di via programmate dalle Circoscrizioni interessate nel 
periodo considerato.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto della programmazione quadrimestrale delle feste di via nel periodo 

gennaio-aprile 2012, presentata dalle Circoscrizioni interessate ed elencata nel seguente 
calendario: 
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Circoscrizione II 
Data di 

svolgimento 
Luogo Nome Festa Soggetto Organizzatore 

Provvedimento di 
approvazione 

3 marzo 2013 

via Gaidano tratto via Guido Reni via 
Modigliani, via Guido Reni tratto corso 

Salvemini corso Orbassano, piazza 
Omero tratto via Guido Reni corso 
Orbassano, corso Orbassano tratto 

piazza Pitagora via Nallino 

Carnevalando Associazione Gruppo Urban 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento. 

 

10 marzo 2013 
Corso Orbassano tratto piazza Pitagora 

 piazza Santa Rita 
Carnevalando 

2 
Associazione Commercianti corso 

Orbassano Santa Rita Sud 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento. 

 

7 aprile 2013 

via Tripoli tratto piazza Santa Rita via 
Tirreno, corso Adriatico tratto largo 

Tirreno corso Orbassano, largo 
Orbassano tratto corso Rosselli corso 

Orbassano, corso Racconigi tratto 
piazza Marmolada largo Tirreno 

Tripoli in fiore 
natura e 

spettacolo 

Associazione Commercianti 
Tripoli Nord 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento. 

 

21 aprile 2013 
Corso Sebastopoli tratto corso Siracusa 

corso Orbassano 
Festa del gusto 

Associazione Commercianti corso 
Sebastopoli Gorizia 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento. 
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Circoscrizione III 

Data di 
svolgimento 

Luogo 
Nome 
Festa 

Soggetto Organizzatore 
Provvedimento di 

approvazione 

24marzo 2013 Via di Nanni e via limitrofe  
Associazione Operatori commerciali 

Lancia 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento. 

 
 

Circoscrizione IV 

Data di 
svolgimento 

Luogo 
Nome 
Festa 

Soggetto Organizzatore 
Provvedimento di 

approvazione 

21 aprile 2013 via Fabrizi, via Bianchi  
Quadrilatero Associazione 
culturale e Sociale Eventi e 

manifestazioni 

D.C.Circ.le 2012 
06794/87 

28 aprile 2013 Via Fabrizi, corso Svizzera, via Balme  
Centro commerciale naturale 

Artigianale Campidoglio 
D.C.Circ.le 2012 

06794/87 

 
 

Circoscrizione V 
Data di 

svolgimento 
Luogo 

Nome 
Festa 

Soggetto Organizzatore 
Provvedimento di 

approvazione 

17 marzo 2013 via Luini e via Venaria   
Associazione di Via Luini 

Associazione di Via Venaria 
D.C.Circ.le 2012 

07512/88 

7 aprile 2013 Via Broglio e via Borsi  
Associazione di Via Broglio- 

Associazione di Via Borsi 
D.C.Circ.le 2012 

07512/88 

14 aprile 2013 Via Stradella  Associazione di Via Stradella 
D.C.Circ.le 2012 

07512/88 

 
 

Circoscrizione VI 
Data di 

svolgimento 
Luogo 

Nome 
Festa 

Soggetto Organizzatore 
Provvedimento di 

approvazione 

3 marzo 2013 Corso Giulio Cesare  
Associazione per la Salvaguardia 

degli Interessi di corso Giulio Cesare 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento. 

7 aprile 2013 Corso Vercelli  Associazione Co. Ver L’effettuazione 
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dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento. 

21 aprile 2013 Corso Regio Parco  
Associazione Una Finestra su regio 

Parco 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento. 

 
Circoscrizione IX 

Data di 
svolgimento 

Luogo 
Nome 
Festa 

Soggetto Organizzatore 
Provvedimento di 

approvazione 

17 marzo 2013 Via Genova 
Festa di 

Primavera 
Associazione commercianti 

Nizza Millefonti 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento 

10 marzo 2013 C.so Traiano 

Diamo il 
benvenuto 

alla 
Primavera 

Associazione commercianti 
Borgo della Cortesia 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento 

14 aprile 2013 piazza Galimberti 

Festa di 
Primavera 
in piazza 

Galimberti 

Associazione commercianti Via 
Tunisi 2006 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento 

 
Circoscrizione X 

Data di Luogo Nome Soggetto Organizzatore Provvedimento di 
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svolgimento Festa approvazione 

14 aprile 2012 

controviale corso Unione Sovietica 
lato est tratto via Farinelli via 
Onorato Vigliani , via Cesare 
Pavese tratto corso Unione 

Sovietica via Rigola  

La 
primavera a 

Mirafiori 
Associazione A.MI.CO.10 

L’effettuazione 
dell’iniziativa, già 
programmata dalla 
circoscrizione, è 

subordinata 
all’adozione della 

relativa deliberazione 
di approvazione 

anteriormente alla data 
del suo svolgimento 

 
2) di richiedere alle Circoscrizioni interessate di inviare all’Assessorato al Commercio ed 

alla Divisione Commercio la programmazione delle feste di via che avranno luogo nel 
secondo quadrimestre dell’anno 2013, periodo maggio-agosto, entro la scadenza del 10 
aprile 2013, come richiesto dal punto 2 della Scheda Procedurale allegata alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1000707/016) del 16 febbraio 2010 per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

         
L’Assessore  al Commercio, Attività Produttive, 

Polizia Municipale, Politiche per la Sicurezza 
e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
        
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente 
Roberto Gandiglio 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

         Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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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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