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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA Stefano 
LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
        
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE. PRESCRIZIONI PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE DA PRIVATI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Negli ultimi anni sono state allestite, in diversi punti del territorio comunale ed in 
concomitanza con il periodo estivo, aree all’aperto di intrattenimento e aggregazione che hanno 
richiamato afflussi straordinari di persone.  

Tali iniziative hanno sostituito la rassegna “I Punti Verdi” organizzata per anni dalla Città 
di Torino: aree di incontro, cultura e svago dove i  torinesi che vivevano in Città anche nei mesi 
estivi  si ritrovavano. 

I luoghi prescelti come punti di incontro erano essenzialmente i parchi della città: la 
Pellerina, il Parco Ruffini, il Parco Michelotti, Piazza D’Armi, i Giardini Reali, il Parco 
Colletta, la Tesoriera etc.  I programmi organizzati prevedevano l’organizzazione di concerti, 
momenti dedicati alla cultura, serate danzanti ed altri eventi ludici. 

Negli ultimi anni le iniziative per il periodo estivo sono state progressivamente ridotte a 
causa della diminuzione dei fondi disponibili imposta dal noto contesto economico e 
finanziario. 

La Città, per sopperire alla carenza di fondi, ha così autorizzato lo svolgimento di diverse 
manifestazioni interamente organizzate e finanziate da soggetti privati. Tali iniziative hanno 
reso viva la Città anche nei mesi estivi garantendo alle persone, sempre più numerose, che 
restano in Città in tale periodo, di avere a disposizione dei luoghi all’aperto di  incontro e di 
svago. 

Le attività in argomento contribuiscono a costituire luoghi di aggregazione per i cittadini 
torinesi e della provincia, specialmente di età giovanile, dall'altro, se non gestite in modo 
rispettoso della civile convivenza, possono costituire, stante il contesto urbano e residenziale 
nel quale sono generalmente inserite, motivo di lamentela da parte dei residenti disturbati dagli 
straordinari flussi veicolari, specie in orario notturno, e dal rumore proveniente dalle attività di 
intrattenimento o dagli avventori stessi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale, ogni anno, vengono, a tal riguardo, 
individuate dalle Circoscrizioni le aree entro le quali sarà possibile organizzare le iniziative 
riconosciute di interesse circoscrizionale in programma per il periodo estivo. 

I progetti vengono discussi al Tavolo Tecnico di cui alla deliberazione Giunta Comunale 
del 24 aprile 2007, (mecc. 0702461/103) per una valutazione complessiva della proposta e la 
formulazione di parere ai fini del rilascio delle concessioni, licenze, autorizzazioni.  

In tale ambito, infatti, le istanze sono valutate da tutti i servizi comunali coinvolti ed 
anche dagli enti esterni interessati. A tal proposito per quanto concerne le autorizzazioni di 
competenza dell’Area Commercio e Attività produttive, l'articolo 10, comma 8 del 
Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande negli 
esercizi pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 febbraio 2009 
(mecc. 0800988/016), esecutiva dal 9 marzo 2009 e successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2013 (mecc. 1300731/016), esecutiva 
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dal 13 maggio 2013 disciplina l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione e 
dispone che “In riferimento  al periodo estivo, con deliberazione della Giunta Comunale sono 
stabiliti i procedimenti cui devono attenersi gli operatori nella fase di presentazione delle 
pratiche ed inoltre le prescrizioni cui devono attenersi gli stessi durante la conduzione delle 
attività temporanee autorizzate”. 

L’art. 18, comma 2 del vigente Regolamento per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, prevede inoltre che: “Il Sindaco 
può limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle 
modalità di esercizio dei pubblici esercizi per specifiche esigenze di tutela della salute umana 
nonché dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, previa segnalazione degli organi o  
degli enti preposti alla tutela dei suddetti interessi”. Analoga previsione è contenuta 
nell’articolo 24, comma 10 del vigente regolamento di polizia amministrativa in riferimento 
alle attività di intrattenimento e spettacolo (ad es. trattenimenti danzanti, concerti).   

Per tale motivo con Ordinanza sindacale n. 3016 del 21 giugno 2012 sono stati 
disciplinati gli orari generali delle manifestazioni estive all’aperto. 

Rimangono però da definire, come stabilito dal menzionato articolo 10, comma 8 del 
regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande, i procedimenti cui devono attenersi 
gli organizzatori per la presentazione delle pratiche amministrative di competenza della 
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo e le ulteriori prescrizioni 
per l'esercizio delle attività dovendosi tenere conto dell'esigenza di contemperare i diversi 
interessi allo svago e al trattenimento con quelli del diritto alla quiete pubblica con particolare 
riferimento al riposo notturno.  

La promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e l’elevato livello di 
protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo, inteso anche come ambiente di 
vita, rientra infatti tra gli obiettivi della direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come 
direttiva Bolkestein, e del D.Lgs. 59/2010 di recepimento. Il D.Lgs. 59/2010 ha, tra l’altro, 
riconosciuto l’utilità sociale delle attività commerciali e di somministrazione nei confronti 
dell’intero sistema dell’economia urbana, evidenziando al contempo che, in caso di conflitti 
d’interesse, le attività possono incidere considerevolmente sulla qualità della vita e, pertanto, ha 
previsto che i Comuni, in relazione alle diverse parti del territorio, possano individuare vincoli 
correlati alle caratteristiche delle aree.  

Al fine di consentire un’adeguata istruttoria in merito alle richieste degli organizzatori dei 
punti estivi di trattenimento ed aggregazione per le sopra citate finalità di equo bilanciamento 
degli interessi coinvolti, si rende necessario che il progetto descrittivo dell’attività di pubblico 
intrattenimento, necessariamente riferito alle aree e iniziative comprese tra quelle individuate 
dalle Circoscrizioni territoriali recepite con apposita deliberazione da parte della Giunta 
Comunale, pervenga, completo delle ricevute di presentazione attestanti il rispetto degli 
adempimenti e delle prescrizioni necessarie al regolare svolgimento dell’iniziativa, agli Uffici 
della Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo tassativamente 
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almeno venti giorni prima dalla data ipotizzata di inizio delle attività.  

Tale termine sembra ragionevole considerando la necessità di svolgere un'adeguata 
istruttoria delle pratiche amministrative per valutare l'impatto della proposta sul territorio e sui 
residenti.  

Per motivi legati alla necessità di evitare la frammentazione di responsabilità, è poi 
necessario che l'organizzatore dell'evento, che propone il progetto di intrattenimento, risulti 
intestatario delle autorizzazioni di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 del TULPS di cui al 
R.D. n. 773/1931 potendo poi nominare eventuali rappresentanti.         

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) che i progetti d’iniziativa privata relativi ad intrattenimenti estivi individuati annualmente 

come di interesse circoscrizionale con apposita deliberazione da parte della Giunta 
Comunale, riportanti la descrizione dettagliata del programma delle attività che si 
intendono realizzare, vengano inviati a firma del legale rappresentante del soggetto 
organizzatore, individuato dalla Circoscrizione che promuove l’iniziativa, alla Direzione 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo almeno venti giorni prima della 
data di avvio dell'iniziativa già comprensivi delle ricevute di presentazione di tutte le 
pratiche amministrative necessarie al regolare svolgimento dell’iniziativa, nonché degli 
elaborati grafici e tecnici necessari a svolgere  l’attività istruttoria e una prima valutazione 
di impatto, ovvero completi di: 
- ricevuta di presentazione della domanda di Concessione Occupazione Temporanea 

Suolo Pubblico se la manifestazione si realizza su area pubblica, o altrimenti, una 
dichiarazione attestante il titolo con cui si dispone dell’area individuata; 
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- ricevuta di presentazione della domanda di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in 
campo di inquinamento acustico, se dovuta;   

- ricevuta di presentazione della/e segnalazione/i di inizio attività di somministrazione 
temporanea, strettamente a servizio dello straordinario afflusso di pubblico atteso per 
la manifestazione; 

- ricevuta di presentazione della/e istanza/e per le autorizzazioni di pubblico spettacolo 
 ex articoli 68 e 80 TULPS (R.D. n. 773/1931) e la domanda di attivazione della 
commissione provinciale o comunale di vigilanza da depositarsi presso la segreteria 
della commissione stessa oppure la certificazione di tecnico abilitato ex D.P.R. per le 
attività con capienza dichiarata sotto le 200 persone. Per motivi legati alla necessità di 
evitare la frammentazione di responsabilità, è necessario che l'organizzatore 
dell'evento, proponente  il progetto di intrattenimento, risulti unico intestatario delle 
autorizzazioni di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 del TULPS di cui al R.D. n. 
773/1931 con la possibilità di nominare eventuali rappresentanti; 

- planimetria dell’area, recante la disposizione precisa e la destinazione d’uso degli 
spazi allestiti adibiti alla manifestazione; 

2) che i medesimi progetti, completi degli allegati richiesti, dovranno inoltre essere 
trasmessi secondo le modalità e la tempistica individuata al punto precedente anche al 
Tavolo Tecnico di cui alla deliberazione Giunta Comunale (mecc. 0702461/103) c/o 
Direzione di staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico per una valutazione complessiva 
della proposta e la formulazione del parere ai fini del rilascio delle concessioni, licenze, 
autorizzazioni, che verrà rilasciato al verbale del Tavolo Tecnico; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

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 Lavoro, Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

 Domenico Mangone 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 
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 Mercati 
 Roberto Gandiglio 

 
 

Il Dirigente di Servizio  
Contenzioso Amministrativo 

 Roberto Mangiardi 
 

Il Dirigente di Servizio 
 Attività Economiche e di Servizio  
Suap – Pianificazione Territoriale  

 Ernesto Pizzichetta 
 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 20 maggio 2014 al 3 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 30 maggio 2014. 
   







