
Settore Giunta Comunale 2013 02806/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 1 ottobre 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 18 
settembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO. DEVOLUZIONE DI 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BORGO PO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "SINGING IN THE STREET". EURO 350,00. 
 
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 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 02806/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 73/13 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 18 
SETTEMBRE 2013 ORE 17,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco GARBIN Lucio 
AVIDANO Iole GAUDIO Roberto 
BANI Marco MONTARULI Augusto 
BONAVITA Rocco PARMENTOLA Paola 
BOVERO Mario PAUTASSO Daniela 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
BUFFETTI Germana RIENTE Manuela 
COGATO BARALDO Mattia SEPPILLI Ludovico 
D’AMELIO Giovanni TASSONE Riccardo 
DEL CARLO Gabriele TOMMASI Cristiana 
DEMASI Andrea  

 
Assente i Consiglieri: Arrigotti, Corriero, Di Stefano. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 22 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO. DEVOLUZIONE DI 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BORGO PO PER LA REALIZZAZIONE 
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DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "SINGING IN THE STREET". EURO 350,00.   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3). CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO. 
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BORGO PO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "SINGING IN THE STREET". 
EURO 350,00.  
 
  Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della III 
Commissione  Demasi  Andrea riferisce: 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013 02007/033 del 7 maggio 2013 
l’Amministrazione Comunale, nell’ottica del miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici 
nei vari quartieri cittadini attraverso opere di riqualificazione e pedonalizzazione di  alcune aree 
della Città, ha individuato delle zone a vocazione pedonale per la calendarizzazione di una serie 
di chiusure temporanee sperimentali al traffico veicolare che, se convincenti possano essere 
consolidate  in seguito in chiusure definitive, prima, ed interventi di riqualificazione, poi, 
creando così “nuovi cuori” di quartiere. 

In ottemperanza alla deliberazione su citata e condividendone le finalità, che si ritiene 
possano dare impulso alla riqualificazione delle zone interessate, questa Circoscrizione ha 
ritenuto opportuno accogliere il progetto dell’iniziativa,  presentato dall’Associazione di Via 
Borgo Po -con sede in Torino, Via Monferrato n. 4, C.F. 97649510019, iscritta regolarmente 
nel Registro Comunale delle Associazioni, denominato “Singing in the Street”, pervenuto in 
data 31 maggio 2013, prot. 4446/T 7.60.1. 
 L’iniziativa, inserita nella sperimentazione della  chiusura di Via Monferrato effettuata 
nei giorni 8 e 9 giugno 2013 mediante la chiusura al traffico veicolare e la possibilità per i 
negozianti di esporre la propria merce su banchetti antistanti, ha avuto luogo nella sola giornata 
del 9 giugno con il concerto della famosa cantante Ginger Brew che si è esibita nel proprio 
repertorio  jazz-blues, allo scopo di richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla via nella 
quale era stata posizionata specifica cartellonistica su griglie che esplicavano le modalità di 
pedonalizzazione dell’area. 
 Pertanto, ritenendo condivisibili i fini prefissi dalla su citata Associazione e preso atto del 
fatto che le attività rientrano nei casi previsti dalla sopra menzionata delibera, si ritiene 
opportuno concedere il contributo di euro 350,00 all’Associazione Borgo Po per la 
realizzazione dell’iniziativa “Singing in the Street” effettuata il 9 giugno 2013. 
Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 
 
Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
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Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città;  
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 ( n. mecc. 
9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/06/96, modificato con 
deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 del comma 3, 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 suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 
l’iniziativa denominata “Singing in the Street” e la concessione di un contributo 
finanziario di euro 350,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a fronte 
di un preventivo di spesa di Euro 500,00 che non prevede entrate, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione di Via Borgo Po - con sede in Torino, Via Monferrato n. 4, 
C.F. 97649510019. 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo del progetto approvato. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per 
l’erogazione dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95, 
successivamente modificata con deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 
04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007; 

 
2. di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale l’impegno di spesa e la relativa 

devoluzione attingendo ai fondi del capitolo “Contributo per il Commercio” del 
Bilancio 2013 nei limiti degli stanziamenti approvati; 

 
3. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati in Via Monferrato che hanno 

partecipato all’iniziativa “Singing in the Street” programmata per domenica 9 giugno 
2013 sono potuti rimanere aperti, in ottemperanza al Decreto Legge n. 201/2011 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” 
convertito nella Legge n. 219/2011 - con cui sono state abolite le limitazioni 
precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al 
rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e 
festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, 
oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e 
limiti territoriali- senza necessità di particolari autorizzazioni; 
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4. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

 
5. di dare atto che l’Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il 

rispetto del disposto art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010, unita in copia al presente 
provvedimento. 

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

sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: AVIDANO-DEL CARLO. Accertato il risultato 
della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 20 
VOTANTI............................................. 20 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 20 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 20 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 
l’iniziativa denominata “Singing in the Street” e la concessione di un contributo 
finanziario di euro 350,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a fronte 
di un preventivo di spesa di Euro 500,00 che non prevede entrate, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione di Via Borgo Po - con sede in Torino, Via Monferrato n. 4, 
C.F. 97649510019 (all. 1). 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo del progetto approvato. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per 
l’erogazione dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95, 
successivamente modificata con deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 
04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007; 

 
2. di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale l’impegno di spesa e la relativa 

devoluzione attingendo ai fondi del capitolo “Contributo per il Commercio” del 
Bilancio 2013 nei limiti degli stanziamenti approvati; 
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3. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati in Via Monferrato che hanno 
partecipato all’iniziativa “Singing in the Street” programmata per domenica 9 giugno 
2013 sono potuti rimanere aperti, in ottemperanza al Decreto Legge n. 201/2011 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” 
convertito nella Legge n. 219/2011 - con cui sono state abolite le limitazioni 
precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al 
rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e 
festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, 
oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e 
limiti territoriali- senza necessità di particolari autorizzazioni; 

 
4. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
 

5. di dare atto che l’Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010, unita in copia al presente 
provvedimento (all. 1). 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 21 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: DEL CARLO, con 21 voti favorevoli all'unanimità dichiara il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
___________________________________________________________________________
___  
 

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. 43 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
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 
5 ottobre 2013. 
    





  


 
 
 
 
 
 







  


 


 







  


 
 







  


 







  


 


 







  


 


 







  


 


 
 







  


 







  


 







  


 


 
 
 







  


 


 





