
Settore Giunta Comunale 2014 02528/092 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 10 giugno 2014  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 9 in data 3 giugno 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.9 - ART 42 COMMA 3. PROGRAMMAZIONE FESTE DI VIA - SECONDO SEMESTRE 
2014. APPROVAZIONE. 
 
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 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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CITTA’ DI TORINO 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  CIRCOSCRIZIONE 9^ 

03 GIUGNO 2014 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 9^ convocato nelle prescritte forme, in I 
convocazione per la seduta del 03 GIUGNO 2014 alle ore 21,00 presenti 
nell’aula consiliare del Centro Civico, in Torino, Corso Corsica n.55, oltre 
il   Presidente, Giorgio RIZZUTO, i Consiglieri: 
 
AMORE Monica –  BELLO Fazio - BERGOGLIO Maria Luisa – BERNO 
Fulvio - BORELLO Rosario – CANTORE Andrea – CARBONARI Cesare  
– D’AGOSTINO Lorenzo – FERRARA Serafino – GERMANO Lucia – 
GIACCARDI Paolo – GUGGINO Michele Antonio - LUPI Alessandro – 
MALU Giovanni – MIANO Massimiliano - PAGLIERO Giovanni – 
PALUMBO Antonio – PERA Dario – RENDA Tommaso – TUFARO Maria 
Elena – VALVANO Patrizia. 
 
In totale con il  Presidente n° 22   Consiglieri. 
 
Risultano assenti i Consiglieri:  Antoniutti, Brescia, Tisci. 
 
Con l’assistenza del Segretario:  Giuseppina RIZZI  
 
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno: 
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C.9 –   Art.42 comma 3 – Programmazione feste di via - Secondo 

Semestre 2014. Approvazione.    
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 9 - NIZZA - LINGOTTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.9 - ART 42 COMMA 3. PROGRAMMAZIONE FESTE DI VIA - SECONDO 
SEMESTRE 2014. APPROVAZIONE.  
 

Il Presidente Giorgio RIZZUTO di concerto con il coordinatore alla III Commissione di 
Lavoro Permanente Tommaso RENDA riferisce: 

Con la deliberazione della Giunta Comunale, del 6 giugno 1999 n.mecc. 1999 02802/16, la 
Città ha disciplinato la promozione commerciale in occasione di feste di via e ha delegato alle 
Circoscrizioni le attività di promozione commerciale aventi carattere locale. 

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

Lo scopo di tali manifestazioni è quello di creare un rapporto diretto tra le realtà 
commerciali e il territorio, per realizzare momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a 
valorizzare le particolarità di ogni singola zona. 

Il Regolamento puntualizza che le feste di via hanno lo scopo di promuovere aspetti 
commerciali e turistici della Città per mezzo di iniziative organizzate sul territorio al fine di 
creare un rapporto diretto fra l’iniziativa e lo scopo promozionale della stessa. Tale presupposto 
ha portato ad integrare le vigenti procedure disponendo che l’Associazione organizzatrice della 
festa di via deve garantire obbligatoriamente l’adesione e la correlativa apertura delle attività di 
almeno il 40% degli esercizi in sede fissa che esercitano nell’area interessata dalla 
manifestazione, l’elenco con specifica sottoscrizione di impegno all’apertura deve essere 
trasmesso alla Circoscrizione. 

Se si prevede la presenza di operatori commerciali ambulanti il loro numero non potrà 
essere superiore ad 80. Nel caso in cui l’esercente di commercio fisso intenda esporre la propria 
merce su area pubblica ha diritto di prelazione nell’assegnazione dello spazio e concorre al 
raggiungimento del limite di 80. 

Oltre agli esercenti al commercio possono partecipare all’attività di vendita alla festa anche 
artigiani, produttori agricoli, operatori del proprio ingegno, questi ultimi non concorrono al 
raggiungimento del limite massimo. 

Ogni associazione può effettuare una festa all’anno avente luogo in giornate festive. Non 
sono consentite feste di via in occasione di festività civili o religiose oppure in concomitanza o 
nelle immediate vicinanze di grandi eventi culturali e sportivi e durante il mese di dicembre. 

Le Associazioni che intendano organizzare una festa di via devono presentare una proposta 
progettuale, il bilancio consuntivo della festa dell’Associazione  alla Circoscrizione contenente 
gli indicatori economici e le effettive ricadute sul territorio e sul commercio fisso e il 
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programma delle attività culturali sociali e di intrattenimento previste ed una eventuale 
connotazione tematica della festa. La Circoscrizione pronuncia un nulla osta sul progetto 
presentato. 

Con nota prot.2870 del 24 marzo 2014 la Circoscrizione ha chiesto ai presidenti delle 
associazioni la programmazione e progettazione delle feste di via per il secondo semestre 2014. 

 
Hanno risposto presentando il programma le sotto elencate associazioni: 
 
- Nizza Millefonti per il giorno 8 giugno manifestazione denominata “Colori e musica 

d’estate”. 
- Borgo della Cortesia con una manifestazione  per il giorno 6 luglio 2014 denominata 

“Una domenica d’estate nel nostro Borgo”. 
 
I presidenti delle associazioni devono provvedere a richiedere e ottenere tutte le 

concessioni, autorizzazioni o titoli comunque necessari allo svolgimento delle attività previste 
e devono garantire il rispetto delle prescrizioni e dei contenuti vincolanti del Regolamento 

L’istruttoria, relativa alla regolarità delle autorizzazioni presentata dagli operatori  
commerciali e l’assegnazione dei posteggi, è delegata all’ Associazione organizzatrice,nello 
specifico i Presidenti organizzatori devono provvedere alla verifica del possesso dei requisiti 
igienico sanitari, del nullaosta di somministrazione, nonché del rispetto delle regole previste 
dalla normativa vigente in materia di detenzione e divieto di utilizzo di bombole di gas  durante 
l’attività oggetto della manifestazione, così come disposto dal Regolamento per la disciplina 
del commercio su area pubblica della città di Torino  n. 305. 
       Per ogni festa la Conferenza dei Capigruppo individuerà un gruppo di tre Consiglieri (il 
Coordinatore al Commercio, un Consigliere di maggioranza e un Consigliere di minoranza) che 
avrà il compito di visionare la festa, verificarne l’aderenza al progetto presentato e redigere una 
relazione in merito.  
    Pertanto, al fine di favorire lo svolgimento delle manifestazioni, si rende necessario  
approvare  la programmazione delle feste sopraindicate. 
  Il rinvio della data di svolgimento delle feste è consentito solamente per motivi 
eccezionali ed è assunto con atto della Circoscrizione. 
 La deliberazione è stata illustrata e discussa durante la seduta della III Commissione del 28 
maggio 2014. 
 
 Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio n. 133 

(n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n. 175 (n. mecc. 
9604113/49) del 27 giugno 1996  esecutiva dal 23/7/1996 - 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 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 

 favorevole sulla regolarità tecnica. 
- Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non 
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comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente. 

- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

- di approvare,  per i motivi espressi in narrativa, la programmazione delle manifestazioni 
sotto elencate: 

 
 domenica 8 giugno 2014 –NIZZA MILLEFONTI- presidente sig. Stillavato Carmela  

Manifestazione denominata “Colori e musica d’estate”- 
 (via Genova tratto c.so Caduti sul Lavoro e piazza Giacobini) 
 

domenica 6 luglio 2014 - BORGO DELLA CORTESIA – presidente sig. Dente Mario 
-manifestazione denominata “Una domenica d’estate nel Borgo”-  
(c.so Traiano da via Guala a via Pio VII) 
 

- di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione 9 le 
concessioni di occupazione suolo pubblico; 

- di provvedere all’affissione dell’elenco completo degli operatori commerciali autorizzati 
all’Albo Pretorio della Circoscrizione 9, cinque giorni prima di ogni evento, come previsto 
dalla normativa vigente. Tale elenco farà parte integrante del provvedimento autorizzativo 
di occupazione suolo pubblico; 

- il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All.1) 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267 del 
18 agosto 2000. 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione per punti, per alzata di mano  che ha dato il 
seguente esito: 
 
Associazione Nizza Millefonti – Manifestazione denominata “Colori e musica d’estate”. 
 
Non partecipano alla votazione i Consiglieri: Amore, Bello, Bergoglio, Berno, Cantore, 
Germano, Giaccardi, Lupi,Malu. 
 
Presenti  13 
Votanti  13 
Voti favorevoli  11 
Voti contrari    2 
La manifestazione è approvata. 
 
Associazione Borgo della Cortesia – Manifestazione denominata “Una domenica d’estate nel 
Borgo”. 
 
Presenti  22 
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Votanti  19 
Astenuti    3   Palumbo, Pera, Valvano. 
Voti favorevoli    9 
Voti contrari  10 
La manifestazione non è approvata. 
 

DELIBERA 
 
- di approvare,  per i motivi espressi in narrativa, la programmazione della manifestazione 

sotto elencata: 
 
 domenica 8 giugno 2014 –NIZZA MILLEFONTI- presidente sig. Stillavato Carmela  

Manifestazione denominata “Colori e musica d’estate”- 
 (via Genova tratto c.so Caduti sul Lavoro e piazza Giacobini) 
 
- di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione 9 le 

concessioni di occupazione suolo pubblico; 
- di provvedere all’affissione dell’elenco completo degli operatori commerciali autorizzati 

all’Albo Pretorio della Circoscrizione 9, cinque giorni prima di ogni evento, come previsto 
dalla normativa vigente. Tale elenco farà parte integrante del provvedimento autorizzativo 
di occupazione suolo pubblico; 

- il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 1). 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione palese per alzata di mano che ha dato il 
seguente esito: 
 
Non partecipano alla votazione i Consiglieri: Amore, Bello, Bergoglio, Berno, Cantore, Lupi, 
Malu, Palumbo, Valvano. 
 
Presenti  13 
Votanti  13 
Voti favorevoli 13 
 
Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 
del Testo Unico 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: 
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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; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 
 

Verbale n. 26 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 16 giugno 2014 al 30 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 26 giugno 2014. 
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