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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 marzo 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE SANTA RITA. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
CHE ORGANIZZANO LA MANIFESTAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Ogni anno si svolge nei giorni 21 e 22 maggio la festa religiosa di Santa Rita che ha 
assunto negli anni  rilevanza cittadina con grande afflusso di fedeli. 

Nell'ambito di tale manifestazione si è da sempre rilevata la partecipazione di operatori 
commerciali su area pubblica e con deliberazione (mecc. 0503808/16) della Giunta Comunale 
del 24 maggio 2005 si affidava l’organizzazione della Festa di Santa Rita alle associazioni di 
categoria facenti parte della Commissione Consultiva Tecnica di cui all’art. 47 del 
Regolamento per la disciplina dell’attività di vendita su area pubblica, preventivamente invitate 
al sorteggio con cui sono state individuate per il relativo affidamento, di anno in anno, dal 2005 
al 2012. 

Poiché anche per l’anno 2013 la manifestazione avrà luogo e considerato che la rotazione 
prevista per le associazioni di categoria è terminata, occorre recepire la nuova turnazione degli 
organizzatori della manifestazione fissata tramite operazioni di sorteggio effettuato in data 26 
febbraio 2013, cui hanno partecipato le associazioni di categoria che fanno parte della 
commissione consultiva tecnica prevista dall'art. 47 del nuovo Regolamento per la disciplina 
del commercio su area pubblica. 

L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata dando la possibilità agli operatori che hanno 
presentato domanda di scegliere un posteggio tra quelli disponibili secondo l'ordine di 
graduatoria definito sulla base del numero delle presenze delle scorse edizioni. L'associazione 
inoltre non può svolgere l'attività di organizzazione della manifestazione con finalità di lucro; 
per tale ragione l'eventuale quota di partecipazione chiesta agli operatori commerciali deve 
coprire esclusivamente i costi sostenuti per organizzare detta manifestazione.   

Si dà atto che, nelle giornate della manifestazione di cui all’oggetto, vengono autorizzati, 
con occupazione temporanea suolo pubblico n. 1 operatore su area pubblica per la vendita di 
fiori sulla banchina di c.so Orbassano lato sinistro, fronte sbocco di via Benevagienna. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2- prot. 10636 del  4 marzo 
2013).       

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) l'organizzazione dell'attività di vendita su area pubblica sarà affidata, alle associazioni di 

categoria facenti parte della Commissione Consultiva Tecnica di cui all'art. 47 del 
Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica come stabilito nella 
riunione tenutasi in data 26 febbraio 2013 presso la Direzione Commercio alla presenza 
delle organizzazioni di categoria il cui verbale si allega in copia e che costituisce parte 
integrante della presente (all. 1); 

2) l’associazione di categoria che organizza la manifestazione deve farsi carico di chiedere 
tutte le necessarie autorizzazioni del suolo pubblico e anche di carattere viabile, nonché 
provvedere alla pulizia dell’area alla fine della manifestazione; 

3) l’associazione, al termine della manifestazione, deve presentare all’Amministrazione 
apposita rendicontazione (analitica) sui costi sostenuti dagli operatori che hanno 
partecipato alla manifestazione e su quelli sostenuti dall’associazione per organizzare la 
stessa. Il bilancio deve essere in pareggio; 

 4) 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 della 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 
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Anna Tornoni 
Verbale n. 11 firmato in originale: 

 
            IL VICESINDACO                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
        Tommaso Dealessandri                                                                 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 
16 marzo 2013. 

   
















