
Settore Giunta Comunale 2014 02180/085 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 maggio 2014      
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 2 in data 12 maggio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3 - FESTA DI VIA DENOMINATA "FIORI E DIPINTI DI 
PRIMAVERA". DOMENICA 25 MAGGIO 2014. 
 
 Il Presidente 
 
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 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 02180/085 
 
 

  VDG SAL DECENTRAMENTO 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 
 

 
 

 
CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

12 MAGGIO 2014 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 12 MAGGIO 2014 alle ore 18:00 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Antonio 
PUNZURUDU, i Consiglieri: 
 
 
ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BERNARDINI Luisa - CIAMPA Caterina - DI 
MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - GENTILE Vito – IOCOLA 
Alessandro - MACRI’ Vincenzo - MANTI Vincenzo - MASERI Dennis - 
MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto – PERRONE 
Raffaella - PLAZZOTTA Eugenio - PRISCO Riccardo – RASO Giuseppe – RUSSO Anna 
Maria. 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 4 Consiglieri: BARLA Marco - IMBESI Serena - RAPPAZZO Marco - 
VERSACI Maurizio. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in: 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 3. FESTA DI VIA DENOMINATA “FIORI E DIPINTI DI 
PRIMAVERA”. DOMENICA 25 MAGGIO 2014. 
 

N. DOC. 43/14 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3 - FESTA DI VIA DENOMINATA "FIORI E DIPINTI 
DI PRIMAVERA". DOMENICA 25 MAGGIO 2014.  
 

 Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con il Coordinatore della 3^ 
Commissione Giuseppe  GENCO, riferisce: 
 con deliberazione consiliare n. mecc. 99 02802/16 del 16 giugno 1999 
l’Amministrazione comunale, in ottemperanza al D.Lgs. n.114/1998, al fine di favorire un 
rapporto diretto tra le realtà commerciali ed il territorio e costruire un momento significativo di 
aggregazione culturale e sociale volto a valorizzare le particolarità di ogni singola zona, ha 
delegato alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale, aventi carattere locale ed ha 
messo a disposizione le risorse finanziarie. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 
05843/016, esecutiva dal 10 febbraio 2014, è stato approvato il Regolamento Comunale delle 
Feste di Via. 

Tale Regolamento Comunale ha stabilito, tra le altre cose, che ogni Associazione di Via 
può effettuare una festa di via all’anno, salvo quanto previsto dall’art. 9 in riferimento ai 
“Centri Commerciali Naturali”. 

L’Associazione Operatori  Economici e Residenti via Barletta ha presentato domanda e 
integrazione rispettivamente in data 16 aprile 2014 prot. n 4844 –8.40/1 e in data 8 maggio 
2014 prot. n. 5697-8.40/1 intese ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della festa di via 
denominata “ FIORI E DIPINTI DI PRIMAVERA” che si svolgerà domenica 25 maggio 2014 
nelle seguenti vie: via Barletta, tratto da piazza Santa Rita a corso Siracusa. 

Con nostra nota del 22 aprile 2014 prot. n. 4987-8.40/1 si è reso edotto l’Assessorato al 
 Commercio e Attività Produttive e la Direzione Commercio che la Circoscrizione scrivente 
intende approvare con la presente deliberazione del Consiglio di Circoscrizione la festa di via 
sopra indicata, in deroga alla programmazione delle feste di via prevista dall’art. 5 comma 2 del 
Regolamento Comunale delle Feste di Via, tenuto conto del fatto che negli anni pregressi 
l’Associazione in discorso ha sempre effettuato la festa a maggio, nel rispetto della precedente 
normativa che prevedeva una programmazione quadrimestrale delle feste di via, invitando i 
destinatari a comunicare eventuali considerazioni o pareri diversi. 

Preso atto che non sono pervenuti alla Circoscrizione scrivente né pareri negativi, né 
comunicazioni scritte contrarie allo svolgimento della festa. 

Si ritiene opportuno  accogliere la richiesta dell’Associazione Operatori Economici e 
Residenti via Barletta, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione.  
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 L’iniziativa viene proposta in occasione della Festa di Santa Rita che nella piazza 
omonima si svolge ogni anno il 22 maggio, con la partecipazione di migliaia di visitatori. 
L’obiettivo primario è la promozione commerciale delle attività presenti nella via e la festa, 
oltre ad essere un  momento di divertimento e svago, è nel contempo anche un polo attrattivo 
verso i cittadini/clienti che già riconoscono agli esercizi commerciali della via qualità e 
servizio, nonché altre persone che non abitano nella zona, ma in occasione dell’evento sono 
presenti. La tematica della festa è dedicata interamente alla celebrazione dei fiori, dell’arte 
floreale e della pittura, al fine di trasformare via Barletta in un giardino fiorito, ricco di colori 
e profumi. Verranno allestiti due punti di dimostrazione/laboratorio, dove mastri fiorai 
presenteranno composizioni varie di fiori. Saranno invitati allievi di alcuni licei artistici che 
potranno dipingere in appositi spazi opere che avranno come tema i fiori. Durante la giornata 
questi dipinti verranno venduti e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’OIRM 
–SANT’ANNA. 
L’organizzatore assicura che l’eventuale utile di gestione verrà reinvestito in attività e/o opere 
utili alla rivitalizzazione ed alla promozione delle attività commerciali della via, dandone 
comunicazione alla Circoscrizione.  

 L’organizzatore della festa di via deve garantire obbligatoriamente l’adesione e la  
relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell’area 
interessata alla manifestazione. 
Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., previste 
nell’ambito della festa, l’organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi agli 
Uffici Centrali e consegnare copie all’incaricato dell’ufficio Commercio Suolo Pubblico della 
Circoscrizione nel corso del sopralluogo il giorno della festa. 

Per quanto riguarda l’eventuale inserimento nel programma della festa di spettacoli, 
intrattenimento, animazione infantile che prevedano l’impiego di animali (es. pony) si ricorda 
che tali eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto della Legge. 189/2004, dell’Ordinanza 21 
luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di ogni altra 
normativa vigente in materia. 

In ottemperanza all’art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale sulle Feste di Via , si 
autorizza la presenza di artigiani, commercianti in sede fissa, produttori agricoli e operatori al 
commercio su area pubblica di generi alimentari ed extra alimentari che effettuano la vendita su 
area pubblica con i propri banchi in numero non superiore a 80; possono partecipare alla festa 
gli OPI (operatori del proprio ingegno) che non vengono contemplati nel numero degli 
operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati. 

Il Presidente dell’Associazione ha dichiarato che almeno il 40% degli esercizi in sede 
fissa, presenti nell’area interessata alla manifestazione, hanno aderito all’iniziativa e hanno 
sottoscritto il formale impegno all’apertura del proprio esercizio il giorno della festa. 

Il Presidente dell’Associazione trasmetterà allo sportello della Direzione Commercio e 
Attività Produttive ed alla Circoscrizione scrivente la modulistica in uso contenente le 
segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni 
antecedenti la data della festa. L’organizzatore o soggetto facente parte dell’Associazione, 
appositamente delegato, assicurerà la propria presenza per tutta la durata della manifestazione. 
Sarà cura dell’organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ed inoltre le strutture degli 
operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni 
momento di mezzi di soccorso e consentire l’agevole accesso ai passi carrai ed alle porte delle 
abitazioni da parte dei residenti. 
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L’eventuale elenco di ulteriori soggetti partecipanti con propri banchi non adibiti a 
vendita (Espositori, Associazioni, ecc.) deve essere inserito nel progetto preliminare e 
trasmesso alla Circoscrizione ed alla Direzione Commercio e Attività Produttive, tramite posta 
certificata, almeno 10 giorni prima della data prevista per la festa.  

 
Il Direttore della Circoscrizione 2 rilascerà la concessione di occupazione suolo 

pubblico relativa alla sopramenzionata festa. 
La Circoscrizione in ottemperanza all’art. 13 comma 1 del Regolamento Comunale 

sulle Feste di Via effettuerà la domenica della festa, con proprio personale, i controlli sul 
corretto svolgimento della manifestazione, con particolare riguardo al numero effettivo degli 
operatori commerciali su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici ed esercizi al 
commercio fisso aperti ed alle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste nel 
programma della manifestazione. Qualora a seguito dei controlli sopra indicati si accertino 
violazioni al Regolamento Comunale sulle Feste di Via verrà irrogata all’Associazione di Via 
la sanzione amministrativa da EURO 80,00= a EURO 500,00=, ai sensi dell’articolo 15 comma 
3 del medesimo Regolamento Comunale. 

Qualora venga accertato che l’occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie 
commerciale, comprensiva degli 80 banchi degli operatori al commercio su area pubblica e dei 
banchi dei commercianti in sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi 
commerciali, sia superiore a quella dichiarata dall’organizzatore all’atto della presentazione 
della domanda, si procederà a far integrare la metratura ed il relativo canone di occupazione 
suolo pubblico da parte del medesimo. 

Qualora per motivi eccezionali la festa sopramenzionata non potesse svolgersi nella 
data indicata, l’ organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta scritta di 
rinvio, entro 3 giorni dopo l’evento, al fine di rinviare la festa di almeno 30 giorni, onde 
consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

Qualora l’organizzatore presenti, nei tempi prescritti, alla Circoscrizione una richiesta 
di  rinvio della festa per i motivi sopra indicati, con data di rinvio prima dei 30 giorni di cui al 
precedente capoverso, l’accoglimento della medesima sarà subordinato all’emissione 
dell’ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità 
Servizio Esercizio. 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 del “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge n. 219/2011 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. Si prende atto, pertanto, che gli esercizi commerciali potranno 
rimanere aperti nella domenica in cui si svolgerà la festa in discorso senza necessità di 
particolari autorizzazioni. 

La pubblicizzazione dell’iniziativa è a totale carico dell’Associazione medesima. Il 
materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà peraltro contenere esplicito 
riferimento alla festa di via e alla Circoscrizione. 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2013 0584/16 del 27 gennaio 

2014, esecutiva dal. 10 febbraio 2014 , con cui viene approvato il Regolamento Comunale delle 
Feste di Via.  
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L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 3^ Commissione, 

tenutasi in data 7 maggio 2014. 
 

 Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
 visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n.mecc. 96 04113/49) 
del 27 giugno 1996 e s.m.i., il quale fra l’altro, all’art. 42 comma 3 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 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.Lgs. 
174/2012, e all’art. 61 del succitato Regolamento del decentramento sono:  
 

favorevole sulla regolarità tecnica;  
 

- dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

 
 viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
- di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento che viene integralmente richiamata; 
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in deroga all’art. 5 comma 2 del 

Regolamento Comunale delle Feste di Via la festa di via denominata “FIORI E DIPINTI 
DI PRIMAVERA” per domenica 25 maggio 2014, organizzata dall’Associazione Operatori 
Economici e Residenti via Barletta , C.F. N. 08073920012 regolarmente iscritta all’Albo 
delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione scrivente con sede in Torino via 
Barletta n. 104/D; 

- di accogliere la domanda presentata dall’Associazione Operatori Economici e Residenti via 
Barletta tesa ad ottenere la concessione di occupazioni suolo pubblico in occasione della 
sopramenzionata festa di via; 

- di approvare la presenza di un numero massimo di 80 banchi, comprensivi di artigiani, 
commercianti in sede fissa,produttori agricoli e operatori al commercio su area pubblica in 
area non mercatale, per la festa di via  programmata in data 25 maggio 2014;  

- di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno, che non vengono 
contemplati nel numero degli 80 banchi indicati al punto 3; 

- di stabilire l’obbligo che l’ Associazione di Via garantisca l’apertura degli esercizi in sede 
fissa nelle vie interessate all’evento nella misura minima del 40%; 

- di stabilire che qualora per motivi eccezionali, debitamente acclarati per iscritto 
dall’Associazione di Via , la festa non  dovesse svolgersi nella data stabilita, l’organizzatore 
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è tenuto a presentare alla Circoscrizione una domanda di rinvio della manifestazione entro 
tre giorni dopo la data originariamente prevista, al fine di poter effettuare la festa dopo 
almeno 30 giorni onde consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti 
amministrativi previsti, secondo la normativa vigente; qualora l’organizzatore presenti, nei 
termini prescritti, alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa, con data di rinvio 
prima dei 30 giorni come su detto, l’accoglimento della medesima sarà subordinato 
all’emissione dell’ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione 
Mobilità Servizio Esercizio; 

- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nella via interessata alla festa 
programmata per domenica 25 maggio 2014 possono 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 festive 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; 

- di stabilire l’obbligo che l’Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste 
siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica delle feste di via come 
proposta in progetto; 

- di stabilire che la pubblicizzazione dell’iniziativa è a totale carico dell’ Associazione 
medesima; 

- di stabilire l’obbligo che il Presidente dell’Associazione di Via debba trasmettere alla 
Direzione Commercio e Attività Produttive ed alla Circoscrizione la modulistica in uso 
contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata 
entro 10 giorni antecedenti la data della festa; 

- di stabilire l’obbligo della presenza per tutta la durata della manifestazione da parte del 
Presidente o altro soggetto, appositamente delegato,facente parte dell’Associazione;  

- di stabilire l’obbligo che l’eventuale elenco di ulteriori soggetti partecipanti con propri 
banchi non adibiti a vendita (Espositori, Associazioni, ecc.) debba essere trasmesso alla 
Direzione Commercio e Attività Produttive ed alla Circoscrizione, tramite posta elettronica 
certificata entro 10 giorni antecedenti la data prevista per la festa; 

- di stabilire l’obbligo che qualora venga effettuata un’attività di intrattenimento e spettacolo 
la stessa debba essere preceduta da un’autorizzazione del competente servizio e che copia 
di tale autorizzazione debba essere consegnata all’incaricato preposto dell’ufficio 
Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione nel corso del sopralluogo iniziale il giorno 
della festa; 

- di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione la concessione 
di occupazione suolo pubblico; 

- di demandare al Direttore della Circoscrizione gli opportuni controlli e verifiche sullo 
svolgimento della festa di via in premessa specificata; 

- di stabilire che se, durante i controlli effettuati in occasione della festa di via, vengano  
accertate violazioni in riferimento al numero effettivo degli operatori al commercio su area 
pubblica, alla percentuali degli esercizi in sede fissa aperti,alla mancata effettuazione delle 
attività sociali, culturali e di intrattenimento previste nel programma della manifestazione 
verrà irrogata una sanzione amministrativa da EURO 80,00= a EURO 500,00= così come 
stabilito dall’art. 15 comma 3 del Regolamento Comunale delle Feste di Via; 
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- di stabilire che se, durante i controlli effettuati durante la festa di via, si accerti che 

l’occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, comprensiva degli 
80 banchi degli operatori al commercio su area pubblica e dei banchi dei commercianti in 
sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, sia superiore 
a quella dichiarata dall’organizzatore all’atto della presentazione della domanda, si proceda 
a integrare la metratura ed il relativo canone di occupazione suolo pubblico da parte del 
medesimo; 

- di prendere atto che l’eventuale utile di gestione sarà reinvestito in attività e/o opere utili 
alla rivitalizzazione ed alla promozione delle attività commerciali della via; 

- di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato al Commercio, Attività Produttive, 
 ed alla Direzione Commercio e Attività Produttive; 

- 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. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in 

votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
Risulta assente, dall’aula al momento della votazione, il Consigliere: BERNARDINI 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 20 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI  6 
ASTENUTI // 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA: 

 
- di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento che viene integralmente richiamata; 
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in deroga all’art. 5 comma 2 del 

Regolamento Comunale delle Feste di Via la festa di via denominata “FIORI E DIPINTI 
DI PRIMAVERA” per domenica 25 maggio 2014, organizzata dall’Associazione Operatori 
Economici e Residenti via Barletta , C.F. N. 08073920012 regolarmente iscritta all’Albo 
delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione scrivente con sede in Torino via 
Barletta n. 104/D; 

- di accogliere la domanda presentata dall’Associazione Operatori Economici e Residenti via 
Barletta tesa ad ottenere la concessione di occupazioni suolo pubblico in occasione della 
sopramenzionata festa di via; 

- di approvare la presenza di un numero massimo di 80 banchi, comprensivi di artigiani, 
commercianti in sede fissa,produttori agricoli e operatori al commercio su area pubblica in 
area non mercatale, per la festa di via  programmata in data 25 maggio 2014;  

- di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno, che non vengono 
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contemplati nel numero degli 80 banchi indicati al punto 3; 
- di stabilire l’obbligo che l’ Associazione di Via garantisca l’apertura degli esercizi in sede 

fissa nelle vie interessate all’evento nella misura minima del 40%; 
- di stabilire che qualora per motivi eccezionali, debitamente acclarati per iscritto 

dall’Associazione di Via , la festa non  dovesse svolgersi nella data stabilita, l’organizzatore 
è tenuto a presentare alla Circoscrizione una domanda di rinvio della manifestazione entro 
tre giorni dopo la data originariamente prevista, al fine di poter effettuare la festa dopo 
almeno 30 giorni onde consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti 
amministrativi previsti, secondo la normativa vigente; qualora l’organizzatore presenti, nei 
termini prescritti, alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa, con data di rinvio 
prima dei 30 giorni come su detto, l’accoglimento della medesima sarà subordinato 
all’emissione dell’ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione 
Mobilità Servizio Esercizio; 

- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nella via interessata alla festa 
programmata per domenica 25 maggio 2014 possono 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 festive 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; 

- di stabilire l’obbligo che l’Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste 
siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica delle feste di via come 
proposta in progetto; 

- di stabilire che la pubblicizzazione dell’iniziativa è a totale carico dell’ Associazione 
medesima; 

- di stabilire l’obbligo che il Presidente dell’Associazione di Via debba trasmettere alla 
Direzione Commercio e Attività Produttive ed alla Circoscrizione la modulistica in uso 
contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata 
entro 10 giorni antecedenti la data della festa; 

- di stabilire l’obbligo della presenza per tutta la durata della manifestazione da parte del 
Presidente o altro soggetto, appositamente delegato,facente parte dell’Associazione;  

- di stabilire l’obbligo che l’eventuale elenco di ulteriori soggetti partecipanti con propri 
banchi non adibiti a vendita (Espositori, Associazioni, ecc.) debba essere trasmesso alla 
Direzione Commercio e Attività Produttive ed alla Circoscrizione, tramite posta elettronica 
certificata entro 10 giorni antecedenti la data prevista per la festa; 

- di stabilire l’obbligo che qualora venga effettuata un’attività di intrattenimento e spettacolo 
la stessa debba essere preceduta da un’autorizzazione del competente servizio e che copia 
di tale autorizzazione debba essere consegnata all’incaricato preposto dell’ufficio 
Commercio Suolo Pubblico della Circoscrizione nel corso del sopralluogo iniziale il giorno 
della festa; 

- di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione la concessione 
di occupazione suolo pubblico; 

- di demandare al Direttore della Circoscrizione gli opportuni controlli e verifiche sullo 
svolgimento della festa di via in premessa specificata; 

- di stabilire che se, durante i controlli effettuati in occasione della festa di via, vengano  
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accertate violazioni in riferimento al numero effettivo degli operatori al commercio su area 
pubblica, alla percentuali degli esercizi in sede fissa aperti,alla mancata effettuazione delle 
attività sociali, culturali e di intrattenimento previste nel programma della manifestazione 
verrà irrogata una sanzione amministrativa da EURO 80,00= a EURO 500,00= così come 
stabilito dall’art. 15 comma 3 del Regolamento Comunale delle Feste di Via; 

- di stabilire che se, durante i controlli effettuati durante la festa di via, si accerti che 
l’occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, comprensiva degli 
80 banchi degli operatori al commercio su area pubblica e dei banchi dei commercianti in 
sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, sia superiore 
a quella dichiarata dall’organizzatore all’atto della presentazione della domanda, si proceda 
a integrare la metratura ed il relativo canone di occupazione suolo pubblico da parte del 
medesimo; 

- di prendere atto che l’eventuale utile di gestione sarà reinvestito in attività e/o opere utili 
alla rivitalizzazione ed alla promozione delle attività commerciali della via; 

- di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato al Commercio, Attività Produttive, 
 ed alla Direzione Commercio e Attività Produttive. 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata 

di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
Risulta assente, dall’aula al momento della votazione, il Consigliere: BERNARDINI 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 20 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI  6 
ASTENUTI // 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 14 voti favorevoli dichiara, 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 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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
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provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  

 
Verbale n. 24 firmato in originale: 

 
            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 giugno 2014 al 17 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 giugno 2014. 
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