
Settore Giunta Comunale 2013 01307/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 5 aprile 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
 - Claudio LUBATTI  - Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 25 marzo 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C4 (ART. 42, COMMA III REG.DEC.) AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VIA DELLA CIRCOSCRIZIONE IV. 
 
 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. 
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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MECC. N. 2013 01307/087 

 
 
 Atto n. 25                                                      
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

25 MARZO 2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro 
BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE, Armando FANTINO, Elvio GUGLIELMET,  Maurizio MAFFEI, Valerio 
NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Lorenzo 
PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco 
ZACCURI.   
 
 
In totale n. 21   Consiglieri 
 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI, Sara GRIMALDI, Massimiliano 
LAZZARINI, Emiliano PONTARI 
 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
 
C.4 (ART. 42 COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AGGIORNAMENTO 
DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA DELLA CIRCOSCRIZIONE IV.    
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C4 (ART. 42, COMMA III REG.DEC.) AGGIORNAMENTO DELL'ALBO 
DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA DELLA CIRCOSCRIZIONE IV.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato di concerto con la Coordinatrice della III Commissione Sara 
Cariola, riferisce. 
 
 
 Nell’ambito della disciplina degli istituti che regolamentano il livello di rappresentanza, 
i meccanismi statutari e le modalità operative e di funzionamento delle Associazioni di Via, il 
Consiglio Comunale ha approvato, in data 26 maggio 2003, la deliberazione n. mecc. 2003 
01233/016 avente per oggetto “Rapporti tra le Associazioni di Via e la Città di Torino”, con la 
quale è stata prevista l’istituzione di un Albo delle Associazioni di Via, tenuto dalle singole 
Circoscrizioni e riferito a quelle territorialmente di rispettiva competenza.  
 

In tale Albo possono iscriversi le Associazioni interessate a rapportarsi e a collaborare 
con l’Ente locale ed eventualmente a organizzare manifestazioni, comprese negli ambiti 
stabiliti dalla deliberazione 2000 10298/016 del 23 novembre 2000, che prevedano anche 
l’erogazione di risorse pubbliche finalizzate alla promozione commerciale. 
 

Con deliberazione circoscrizionale n. mecc. 2003 09475/87 del 17 novembre 2003 è 
stato quindi istituito l’Albo delle Associazioni di Via della Circoscrizione IV e, 
contestualmente, è stato approvato il relativo regolamento. 
 

Con successive deliberazioni del 9 dicembre 2003 n. mecc. 2003 10188/101 e del 9 
giugno 2004 n. mecc. 2004 04797/016 la Giunta Comunale ha preso atto dell’avvenuta 
istituzione dell'Albo delle Associazioni di Via redatto dalle Circoscrizioni presenti sul territorio 
cittadino. 
 
 Come previsto dal Regolamento in questione, all’art. 5 comma 1, la Circoscrizione IV  
provvede all’aggiornamento annuale dell’Albo delle Associazioni di Via con apposita 
deliberazione del proprio organo assembleare. 
 

Con lettera acquisita a protocollo in data 4 febbraio 2013 al n. 1414 (all. 1) 
l’Associazione Progetto Montegrappa ha chiesto di essere cancellata dall’Albo delle 
Associazioni di Via della Circoscrizione IV e in accoglimento all’istanza avanzata, si rende 
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necessario provvedere a tale adempimento come richiesto dall’Associazione stessa. 

 
 
A seguito della richiesta di cancellazione dall’Albo delle Associazioni di Via, avanzata 

dall’Associazione Progetto Montegrappa, l’ambito territoriale di quest’ultima – costituito dal 
tratto di corso Montegrappa compreso tra via Servais e corso Francia e dal tratto di via 
Crevacuore tra corso Montegrappa e via Salbertrand - non ha più diretta rappresentanza presso 
la Circoscrizione e si trova nella condizione di non poter accedere alle iniziative tipicamente 
svolte dalle Associazioni di Via. 

A tal proposito l’Associazione Quadrilatero Associazione Culturale Commerciale 
Eventi e Manifestazioni – via Borgosesia 86a – C.F. 97748320013 si è offerta di affiancare gli 
esercizi commerciali presenti in corso Montegrappa per un periodo di tempo limitato, ma 
comunque sufficiente a consentire che possa strutturarsi una nuova forma associativa 
“autoctona” diretta espressione degli esercenti che nel corso Montegrappa stesso svolgono la 
propria attività. Al fine di regolamentare gli aspetti derivanti da tale collaborazione verrà 
sottoscritto, tra la Circoscrizione IV e l’Associazione Quadrilatero Associazione Culturale 
Commerciale Eventi e Manifestazioni, un apposito protocollo di intesa che stabilisce i tempi e 
le modalità dell’affiancamento in questione. 
 Affinché la suddetta Associazione possa svolgere appieno il ruolo di sostegno e 
supporto al tessuto commerciale di corso Montegrappa occorre però che possa farne rientrare la 
giurisdizione  nel proprio ambito territoriale ed a tal fine, con lettera acquisita a protocollo in 
data 14 marzo 2013 al n. 3263 (all. 2), ha trasmesso le firme degli esercenti la cui attività è 
presente in corso Montegrappa con la quale gli stessi chiedono di poter essere rappresentati 
dalla suddetta Associazione. Si rende quindi necessario estendere il territorio di riferimento 
dell’Associazione Quadrilatero Associazione Culturale Commerciale Eventi e Manifestazioni 
affinché lo stesso comprenda corso Montegrappa nel tratto compreso tra via Servais e corso 
Francia e via Crevacuore nel tratto compreso tra corso Montegrappa e via Salbertrand.  
 Per quanto sin qui esposto ed al fine di garantire alla Circoscrizione 4 un quadro 
costantemente aggiornato delle Associazioni di Via ammesse a fruire, in base a provvedimenti 
specifici, di eventuali contributi o servizi di supporto aggiuntivi, patrocinio e eventuale 
fornitura di servizi economali, si ritiene opportuno provvedere ad approvare l’aggiornamento 
dell’Albo delle Associazioni di Via cancellando dallo stesso l’iscrizione dell’Associazione di 
seguito elencata: 
 
- “Associazione Progetto Montegrappa” – con sede legale in Torino, corso Montegrappa 35d 

– C.F. 97662160015; 
 

Si ritiene altresì opportuno, per le ragioni sopra addotte, accogliere la proposta avanzata 
dall’Associazione Quadrilatero Associazione Culturale Commerciale Eventi e Manifestazioni 
consentendo a quest’ultima di inserire nel proprio ambito territoriale corso Montegrappa nel 
tratto compreso tra via Servais e corso Francia e via Crevacuore nel tratto compreso tra corso 
Montegrappa e via Salbertrand, per un anno dalla data della sottoscrizione. 
 
 In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
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In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201202588/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (all. 3). 
 
La III Commissione ha esaminato le suddette proposte nella seduta del 26 febbraio 2013. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
26 maggio 2003, n.133 (n.mecc.1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n. mecc. 1996 
04113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art.42 comma III dispone in merito alle 
“competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali a 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.L.gs.267 del 18 agosto 2000, sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la cancellazione dall’Albo delle 

Associazioni di Via, come disposto dall’art. 5 comma 4 del Regolamento dell’Albo delle 
Associazioni di Via della Circoscrizione IV, della seguente Associazione: 

 
- “Associazione Progetto Montegrappa” – con sede legale in Torino, corso Montegrappa 35d 

– C.F. 97662160015; 
 
2. di dare mandato al Direttore della Circoscrizione IV di provvedere agli adempimenti 

amministrativi necessari; 
 
3. di dare atto che verrà sottoscritto apposito accordo tra il Presidente della Circoscrizione 4 

e l’Associazione Quadrilatero Associazione Culturale Commerciale Eventi e 
Manifestazioni circa  le modalità nei quali verrà offerto supporto logistico ed 
amministrativo agli esercenti di corso Montegrappa per un anno a decorrere dalla data della 
sottoscrizione; 

 
4. di prendere atto che, durante il periodo di vigenza degli accordi di cui al precedente punto, 

l’Associazione Quadrilatero Associazione Culturale Commerciale Eventi e Manifestazioni 
potrà inserire all’interno del proprio ambito territoriale, corso Montegrappa nel tratto 
compreso tra via Servais e corso Francia e via Crevacuore nel tratto compreso tra corso 
Montegrappa e via Salbertrand.  
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5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 
6. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

201205288/128 in data 16 ottobre 2012, che non ricorrono i presupposti per la valutazione 
di impatto economico (VIE); 

 
7. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Novo, Puliè Repetto, per 
cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19.  
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:19 
VOTANTI: 17 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
VOTI CONTRARI: 1 
ASTENUTI: 2 (Maffei, Guglielmet) 
 
Pertanto il Consiglio 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la cancellazione dall’Albo delle 

Associazioni di Via, come disposto dall’art. 5 comma 4 del Regolamento dell’Albo delle 
Associazioni di Via della Circoscrizione IV, della seguente Associazione: 

 
- “Associazione Progetto Montegrappa” – con sede legale in Torino, corso Montegrappa 35d 

– C.F. 97662160015; 
 
2. di dare mandato al Direttore della Circoscrizione IV di provvedere agli adempimenti 

amministrativi necessari; 
 
3. di dare atto che verrà sottoscritto apposito accordo tra il Presidente della Circoscrizione 4 

e l’Associazione Quadrilatero Associazione Culturale Commerciale Eventi e 
Manifestazioni circa  le modalità nei quali verrà offerto supporto logistico ed 
amministrativo agli esercenti di corso Montegrappa per un anno a decorrere dalla data della 
sottoscriizone; 

 
4. di prendere atto che, durante il periodo di vigenza degli accordi di cui al precedente punto, 

l’Associazione Quadrilatero Associazione Culturale Commerciale Eventi e Manifestazioni 
potrà inserire all’interno del proprio ambito territoriale, corso Montegrappa nel tratto 
compreso tra via Servais e corso Francia e via Crevacuore nel tratto compreso tra corso 
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Montegrappa e via Salbertrand.  
 
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 
 
6. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

201205288/128 in data 16 ottobre 2012, che non ricorrono i presupposti per la valutazione 
di impatto economico (VIE); 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Maffei, Guglielmet, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 
17. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI: 17 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
VOTI CONTRARI: 1 

 
DELIBERA 

 
7. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. 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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
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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.), 
dall’11 aprile 2013.                                          

                                                                                                            


	Ha adottato in
	SEDUTA PUBBLICA
	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE





Q U A D R I L A T E R O 
EVENTI i MANìFESmziONI 
Ass. Cuitufàle Sociale C&mmgrtìiàlè 


Via mt^émm, 86/A - T C H I N O 
Fiss. 9??4Ì320813 P. rVA l(ì62S3a9eW Signor Presidente 


Circoscrizione IV 
Claudio Cerrato 
V i a Servais 5 
10146 Torino 


Oggetto: Raccolta firma esercenti corso Montegrappa. 


Con la presente si inviano le firme raccolte tra i titolari degli esercizi commerciali di corso 
Montegrappa che richiedono di poter essere rappresentati dall'Associazione Quadrilatero 
Associazione Culturale Commerciale e Sociale Eventi e Manifestazioni a seguito dell'istanza di 
cancellazione dall'Albo delle Associazioni di Via della Circoscrizione IV dell'Associazione 
Progetto Montegrappa. 


Distinti saluti. 


Il Presidente 
Associazione Quadrilatero 
Associazione Culturale 
Commerciale e Sociale 


ESERCIZIO INDIRIZZO FIRMA TITOLARE 
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Associazione Culturale e Commerciale 
PROGETTO MONTEGPvAPPA 
C.so Monte Grappa 35d 
10146 Torino 
Tei. 011-27.62.996 


AH 


A l Presidente 
Dott. Cerrato 
Circoscrizione 4 
Città di Torino 
AJla Coordinatrice 
Commissione al Commercio 
Dott.ssa Cariola 
Via Servas 5 
Torino 


Oggetto: cancellazione dell'Associazione 


Con la presente, il sottoscritto Mauro Pezzulich, presidente dimissionario dell'Ass. Culturale e 
Commerciale PROGETTO MONTEGRAPPA, considerati vani i tentativi posti in essere da me 
medesimo e dai componenti i l Consiglio Direttivo, nonché dalla Coordinatrice Dott.ssa Cariola, 
diretti a dare continuità di presenza all'Associazione in C.so Monte Grappa, chiede la cancellazione 
dell'Associazione Culturale e Commerciale PROGETTO MONTEGRAPPA avente sede in C.so 
Monte Grappa 35d, dall'albo delle Associazioni di via della CIRCOSCRIZIONE 4. 


Pertanto ogni iaiziativa che potrà essere organizzata in C.so Monte Grappa dalla data di 
cancellazione dell'Ass. Culturale e Commerciale PROGETTO MONTEGRAPPA dall'albo delle 
Associazioni di Via della Circoscrizione 4, non potrà essere in alcun modo attribuita alia Ass. 
Culturale e Commerciale PROGETTO MONTEGRAPPA. 


Si chiede inoltre che dalla presentazione della domanda di cancellazione dell'Associazione 
Culturale e Commerciale PROGETTO MONTEGRAPPA dall'Albo delle Associazioni di Via della 
Circoscrizione 4, alla registrazione delia cancellazione dell'Associazione medesima, non vengano, 
dalla Commissione al Commercio, deliberate iniziative su C.so Monte Grappa promosse da realtà 
totahnente estranee all'Associazione Culturale e Commerciale PROGETTO MONTEGICAPPA, 
al fine di evitare confase ed opinabili interpretazioni circa eventuali responsabilità derivanti da 
iniziative deliberate in tale arco di tempo. 


Grati della Vostra preziosa collaborazione, essenziale per la nascita degli eventi che hanno animato, 
in questi anni, C.so Monte Grappa, i nostri più sentiti e riconoscenti saluti. 


Torino, 1 febbraio 2013 


Presidente dimissionario 
-^tfetìEO-Eezzulich 


i l i W 1 4 i o 





