
Settore Giunta Comunale 2013 01954/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 14 maggio 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 Gianguido PASSONI. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 6 maggio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. CALENDARIZZAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE 
FESTE DI VIA -  ANNO 2013 - SECONDO QUADRIMESTRE. 
 
 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 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 01954/087 
 
 
   
 Atto n.  41        
 
                          
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 

6  MAGGIO 2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio 
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, 
Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola 
SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n. 22  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Luca 
PIDELLO 
 
 
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). ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. CALENDARIZZAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELE 
FESTE DI VIA-ANNO 2013-SECONDO QUADRIMESTRE.                              
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. CALENDARIZZAZIONE 
E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE 
FESTE DI VIA -  ANNO 2013 - SECONDO QUADRIMESTRE.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione Sara 
Cariola, riferisce. 
 
 Con  deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 1999, avente per oggetto 
“Attività di promozione commerciale delegate alle Circoscrizioni” ( n. mecc. 9902802/16) sono 
state delegate alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale aventi carattere locale 
e con possibilità di apertura domenicale volontaria  degli esercizi in sede fissa.  
 Il Settore Commercio, d’intesa con le Circoscrizioni e le Associazioni di via, ha 
successivamente stabilito una calendarizzazione annuale di tutte le manifestazioni di 
promozione commerciale cittadina volte  a valorizzare e far conoscere l’offerta locale con feste 
di via, e vari eventi a carattere d’intrattenimento. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2000 (n. mecc. 200005975/69) e 
successiva deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2000 (n. mecc. 
200010298/16) venivano specificate le direttive procedurali per realizzare le feste di via. 
     Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003, avente 
ad oggetto “Rapporti tra le Associazioni di via e la Città di Torino” (n. mecc. 200301233/016), 
sono stati normati i rapporti tra le Associazioni di Via e la Città di Torino, conseguentemente, 
con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 200309475/87 del 17 novembre 
2003 e aggiornato con successive deliberazioni, è stato istituito il  Registro  delle Associazioni 
di via della IV Circoscrizione, che stabilisce i requisiti che le Associazioni devono possedere, 
ed i relativi criteri di ammissione.  
       Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010, avente per oggetto 
“Regolamentazione e organizzazione delle attività di promozione commerciale nelle feste di 
via. Approvazione direttive procedurali” (n. mecc. 2010 00707/016), vengono rimarcate le 
caratteristiche delle attività di promozione commerciale circoscrizionali in particolare: 
 

- l’importanza del rapporto diretto tra le attività ed il territorio; 
- la possibilità  di effettuare un massimo di 12 feste di via all’anno; 
- la programmazione quadrimestrale delle feste di via; 
- la possibilità di partecipazione alla manifestazione di un numero massimo di 80 

operatori ambulanti, se la manifestazione è organizzata senza contributo economico da 
parte della Circoscrizione o di 50 operatori ambulanti se la manifestazione è organizzata 
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con il contributo economico della Circoscrizione; 
- l’onere per organizzatore di dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie, 

di provvedere inoltre alla raccolta delle domande di partecipazione degli operatori 
ambulanti, unitamente ad un elenco di essi, ed inviare il tutto alla Divisione Commercio 
– Ufficio Manifestazioni, almeno 10 giorni prima della festa di Via. 

 
 In relazione a quanto sopra esposto, accolte le indicazioni delle Associazioni di Via, la 
Circoscrizione IV, intende programmare, per il secondo quadrimestre dell’anno 2013, le 
manifestazioni organizzate dalle sottoelencate Associazioni nelle date indicate: 
 

 
  Inoltre la Circoscrizione intende  sostenere le sopra elencate  iniziative, mediante 
l'erogazione di contributi in servizi. A tal proposito si comunica, ai sensi della citata 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 (n. mecc. 2010 00707/016),  che è 
prevista la presenza di commercio ambulante, in area non mercatale, per un numero massimo 
di 80 operatori ambulanti.   
La Circoscrizione delega, nel rispetto delle indicazioni previste nelle citate deliberazioni ed in 
particolare di quelle contenute nella Scheda Procedurale, ai Presidenti delle associazioni di via: 
 

- Associazione Regina Margherita - c.f. 97655540017, corso Regina Margherita 232/e, 
Torino; 

- Quadrilatero Associazione Culturale e Sociale Eventi e Manifestazioni - c.f. 
97748320013,  via Borgosesia 86/a, Torino; 

- Associazione Umbria Futura - c.f. 97748810013, corso Umbria 19/b, Torino; 
 

le seguenti funzioni : 
- individuazione dell'area interessata, presentazione dell’istanza di autorizzazione per la 

manifestazione unitamente alla planimetria dettagliata dell'area dove si svolgerà la 
manifestazione; 

- raccolta delle domande di partecipazione da parte degli operatori commerciali 
ambulanti ed elenco degli stessi  da inviare alla Divisione Commercio – Ufficio 
Manifestazioni almeno 10 giorni prima della festa di via, una copia dell’elenco dovrà 
essere altresì presentato alla IV Circoscrizione. 

Inoltre per l’organizzazione della manifestazione i Presidenti delle Associazioni dovranno: 
- dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie rilasciate dai competenti 

 
n. 

 
Data 

 
Associazione proponente 

 
Vie coinvolte 
 

1 26 maggio Associazione Umbria Futura corso Umbria Futura 

2 9 giugno Associazione Regina Margherita corso Regina Margherita 

3 16 giugno Associazione Quadrilatero via Bianchi 

4 23 giugno Associazione Quadrilatero via Capelli 
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Settori dell’Amministrazione Comunale e provvedere a che le strutture degli operatori  
partecipanti  siano installate in modo conforme alle prescrizioni di pubblica sicurezza  
e incolumità; 

- garantire l’adesione e la correlativa apertura delle attività di almeno il  40% degli 
esercizi in sede fissa che esercitano nell’area interessata dalla festa di via. 

 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. 
 

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). 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 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, cui appartiene l'attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di approvare, per i motivi espressi ed ai sensi delle deliberazioni citate in narrativa, per il 
secondo quadrimestre dell’anno 2013, le manifestazioni organizzate dalle sottoelencate 
Associazioni nelle date indicate: 

 
 

 
n. 

 
Data 

 
Associazione proponente 

 
Vie coinvolte 
 

1 26 maggio Associazione Umbria Futura corso Umbria Futura 

2 9 giugno Associazione Regina Margherita corso Regina Margherita 

3 16 giugno Associazione Quadrilatero via Bianchi 

4 23 giugno Associazione Quadrilatero via Capelli 
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2) di dare atto che la  Circoscrizione intende sostenere le sopra elencate  iniziative, mediante 

l'erogazione di contributi in servizi che verranno approvati con successivi provvedimenti 
deliberativi e che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 
2010 (n. mecc. 2010 00707/016), è prevista la presenza di commercio ambulante, in area 
non mercatale, per un numero massimo di 80 operatori ambulanti. 

 
3) di delegare, nel rispetto delle indicazioni previste nelle citate deliberazioni ed in particolare 

di quelle contenute nella Scheda Procedurale, i Presidenti delle sottoelencate Associazioni 
di via: 

 
- Associazione Regina Margherita -  c.f. 97655540017, corso Regina Margherita 232/e, 

Torino; 
- Quadrilatero Associazione Culturale e Sociale Eventi e Manifestazioni - c.f. 

97748320013,  via Borgosesia 86/a, Torino; 
- Associazione Umbria Futura - 97748810013, corso Umbria 19/b, Torino; 

  
  allo svolgimento delle seguenti operazioni: 
 

- individuazione dell’area interessata, presentazione dell’istanza di autorizzazione per la 
manifestazione unitamente alla planimetria dettagliata dell'area dove si svolgerà la 
manifestazione; 

- raccolta delle domande di partecipazione da parte degli operatori commerciali 
ambulanti  un elenco di essi  da inviare alla Divisione Commercio – Ufficio 
Manifestazioni almeno 10 giorni prima della festa di via, una copia dell’elenco dovrà 
essere altresì presentato alla IV Circoscrizione; 

 
  Per l’organizzazione della manifestazione i Presidenti delle Associazioni dovranno: 

- dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie rilasciate dai competenti 
Settori dell’Amministrazione Comunale e provvedere a che le strutture degli operatori  
partecipanti  siano installate in modo conforme alle prescrizioni di pubblica sicurezza  
e incolumità; 

- garantire l’adesione e la correlativa apertura delle attività di almeno il  40% degli 
esercizi in sede fissa che esercitano nell’area interessata dalla festa di via; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 
5) 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); 

 
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con  D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Boffa Fasset e Pavone per 
cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 20 
VOTANTI: 16 
VOTI FAVOREVOLI: 16  
ASTENUTI: 4 (Novo-Aldami-Roncarolo-Maffei) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di approvare, per i motivi espressi ed ai sensi delle deliberazioni citate in narrativa, per il 

secondo quadrimestre dell’anno 2013, le manifestazioni organizzate dalle sottoelencate 
Associazioni nelle date indicate: 

 

 
2. di dare atto che la  Circoscrizione intende sostenere le sopra elencate  iniziative, mediante 

l'erogazione di contributi in servizi che verranno approvati con successivi provvedimenti 
deliberativi e che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 
2010 (n. mecc. 2010 00707/016), è prevista la presenza di commercio ambulante, in area 
non mercatale, per un numero massimo di 80 operatori ambulanti. 

 
3. di delegare, nel rispetto delle indicazioni previste nelle citate deliberazioni ed in particolare 

di quelle contenute nella Scheda Procedurale, i Presidenti delle sottoelencate Associazioni 
di via: 
- Associazione Regina Margherita -  c.f. 97655540017, corso Regina Margherita 232/e, 

Torino; 
- Quadrilatero Associazione Culturale e Sociale Eventi e Manifestazioni - c.f. 

97748320013,  via Borgosesia 86/a, Torino; 
- Associazione Umbria Futura - 97748810013, corso Umbria 19/b, Torino; 

  

 
n. 

 
Data 

 
Associazione proponente 

 
Vie coinvolte 
 

1 26 maggio Associazione Umbria Futura corso Umbria Futura 

2 9 giugno Associazione Regina Margherita corso Regina Margherita 

3 16 giugno Associazione Quadrilatero via Bianchi 

4 23 giugno Associazione Quadrilatero via Capelli 
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 allo svolgimento delle seguenti operazioni: 
 

- individuazione dell’area interessata, presentazione dell’istanza di autorizzazione per la 
manifestazione unitamente alla planimetria dettagliata dell'area dove si svolgerà la 
manifestazione; 

- raccolta delle domande di partecipazione da parte degli operatori commerciali 
ambulanti  un elenco di essi  da inviare alla Divisione Commercio – Ufficio 
Manifestazioni almeno 10 giorni prima della festa di via, una copia dell’elenco dovrà 
essere altresì presentato alla IV Circoscrizione; 

  Per l’organizzazione della manifestazione i Presidenti delle Associazioni dovranno: 
- dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie rilasciate dai competenti 

Settori dell’Amministrazione Comunale e provvedere a che le strutture degli operatori  
partecipanti  siano installate in modo conforme alle prescrizioni di pubblica sicurezza  
e incolumità; 

- garantire l’adesione e la correlativa apertura delle attività di almeno il  40% degli 
esercizi in sede fissa che esercitano nell’area interessata dalla festa di via; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 
5. 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) (all. 1); 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Novo, Segre, Aldami, Maffei per cui i Consiglieri presenti in aula sono16. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 16 
VOTANTI: 16 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
 
DELIBERA 
 
6. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con  D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

___________________________________________________________________________ 
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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. 21 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 
18 maggio 2013.                         
 
 
 
 
 
 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA






