
Settore Giunta Comunale 2014 02765/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 8 luglio 2014   
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4  in data 25 giugno 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). FESTE DI VIA. 
PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO 
CONTRIBUTI IN SERVIZI. 
 
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.          

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 02765/087 
 
 
  Atto n.  60                    
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

25  GIUGNO  2014 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro 
BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE,  Armando FANTINO, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio 
NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, 
Luca PIDELLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  20     Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI , Sara GRIMALDI, Emiliano PONTARI,  
Massimiliano LAZZARINI, Lorenzo PULIE’ REPETTO. 
 
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. FESTE DI VIA. 
PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO 
CONTRIBUTI IN SERVIZI. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). FESTE 
DI VIA. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO CONTRIBUTI IN SERVIZI.  
 
   Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione Sara 
Cariola, riferisce. 
 
 
Le Feste di Via hanno assunto, nel corso degli anni, una funzione consolidata come forma di 
promozione del tessuto commerciale ed urbano della Città, per mezzo di iniziative organizzate 
sul territorio, al fine di creare un rapporto diretto fra le manifestazioni e lo scopo promozionale 
delle stesse.  
Per questa ragione la Città di Torino, nell’intento di meglio organizzare e regolamentare tali 
eventi, ha predisposto uno specifico regolamento comunale delle Feste di via (di seguito 
indicato come Regolamento comunale n. 366), approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale in data 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016), costituente il riferimento 
normativo unico al quale attenersi per l’indicazione e l’osservanza di tutti gli aspetti connessi 
all’organizzazione ed alla approvazione di tali manifestazioni sul territorio cittadino 
circoscrizionale. 
Attraverso tale strumento si è così cercato di incidere particolarmente su alcuni aspetti 
qualificanti  mirati a:  
 incrementare la trasparenza delle attività delle Associazioni di Via; 
 favorire la partecipazione diretta degli esercenti del territorio; 
 individuare idonee procedure di verifica e controllo delle attività realizzate; 
 incentivare la qualità delle proposte delle Associazioni di Via nel tentativo di farle evolvere 

in Centri Commerciali naturali; 
 incentivare la realizzazione di iniziative di promozione sociale, culturale e/o istituzionale.  
 
In armonia con il nuovo percorso normativo introdotto dal Regolamento comunale n. 366 e 
visto il successo di pubblico conseguito nelle feste commerciali di via promosse nel corso degli 
anni precedenti, si ritiene opportuno proporre la seguente manifestazione nel primo periodo 
estivo, in collaborazione con i commercianti della Circoscrizione, avente come obiettivo 
primario il sostenimento e l’incentivazione del piccolo commercio. 
 
L’Associazione “Regina Margherita” (C.F. 97655540017) con sede in corso Regina Margherita 
232/e, nella persona del presidente pro tempore Sig. Liborio Larosa, regolarmente iscritta 
all’Albo delle Associazioni di Via istituito con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 
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mecc. 200309475/87 del 17 novembre 2003, aggiornato con successive deliberazioni ed in 
accordo con l’articolo 2 comma 1 del Regolamento comunale n. 366, ha programmato per la 
giornata di domenica 29 giugno 2014 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 l’iniziativa “Preludio 
d’Estate – 3^ Festa del gelato” che interesserà corso Regina Margherita (controviale lato nord 
nel tratto compreso tra corso Tassoni e via Macerata) e via Livorno (nel tratto compreso tra 
corso Regina Margherita e corso Umbria escluso). 
 
Per l’organizzazione della manifestazione il soggetto promotore ha presentato, con nota 
acquisita a protocollo in data 19 maggio 2014 al n. 6062 (all. 1), una proposta progettuale che, 
ai sensi di quanto previsto agli artt. 3 e 6 del Regolamento comunale n. 366, si valuta adeguata 
sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul 
territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta, sia in considerazione del 
programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste. Nel corso della 
manifestazione saranno infatti offerti servizi vari per i residenti, verranno valorizzate le attività 
di aggregazione e saranno sviluppate tematiche sociali, turistiche, culturali, ambientali, solidali 
con il previsto coinvolgimento, all’interno della manifestazione, di alcuni soggetti del territorio. 
 
L’Associazione “Regina Margherita” prevede inoltre di utilizzare parte della superficie 
commerciale su area pubblica non mercatale nell’area di corso Regina Margherita (controviale 
lato nord nel tratto compreso tra corso Tassoni e via Macerata) e via Livorno (nel tratto 
compreso tra corso Regina Margherita e corso Umbria escluso) con banchi mobili ripartiti 
come segue: 
mq. 50 commerciali occupati da esercizi di commercio in sede fissa che intendono esporre la 
propria merce senza attività di vendita; 
 
mq. 750 commerciali occupati da esercizi di commercio in sede fissa con attività di vendita, da 
operatori commerciali su area pubblica con attività di vendita e da artigiani, produttori agricoli, 
operatori del proprio ingegno nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7 del Regolamento 
comunale n. 366. 
 
Il soggetto promotore ha inoltre dichiarato che: 
 gli esercizi di commercio in sede fissa aderenti alla manifestazione con relativa apertura 

sono 35 pari al 50% di quelli che esercitano la propria attività nell’area interessata dalla 
manifestazione come riportato nell’elenco unito nella sopra menzionata istanza;  

 è prevista la presenza della Scuola per l’infanzia di via Spoleto; 
 che per l’assegnazione dei posteggi per gli operatori commerciali su area pubblica verrà 

rispettato l’ordine di priorità stabilito al comma 4 dell’art. 7 del  Regolamento comunale n. 
366; 

 provvederà all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti inerenti all’iniziativa; 
 provvederà a richiedere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati 

necessari per lo svolgimento delle attività previste come richiamato all’art. 10 comma 2 del 
Regolamento comunale n. 366; 

 
 
 
 sarà garantito il rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici 

sopra i 21 gradi ovvero di concederla soltanto a chi è in possesso di regolare licenza di 
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somministrazione in sede fissa e regolare comunicazione UTIF (art. 10 comma 2 del 
Regolamento comunale n. 366); 

 il posizionamento dei banchi e delle attività inerenti la festa di via avverrà in modo da 
assicurare il passaggio, in ogni momento, di mezzi di soccorso ed in modo da garantire 
l’accesso ai passi carrai ed agli usci delle abitazioni da parte dei residenti ai sensi dell’art. 
12 comma 2 del Regolamento comunale n. 366; 

 le strutture e gli impianti di ogni genere utilizzati per la festa di via saranno installati ed 
utilizzati in modo conforme alla normative vigenti sotto la diretta responsabilità e vigilanza 
del promotore ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento comunale n. 366; 

 per tutta la durata della manifestazione il presidente dell’Associazione promotrice 
assicurerà la propria presenza insieme a quella di due addetti alla sicurezza adeguatamente 
formati ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Regolamento comunale n. 366. 

 
L’organizzatore della manifestazione si è impegnato a presentare, dieci giorni prima 
dell’iniziativa, la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività 
(mod. 119 bis e 119 ter) facendole pervenire direttamente alla Direzione Commercio ed alla 
Circoscrizione IV mediante posta elettronica certificata. Si è impegnato altresì a: 
 
 presentare, il lunedì antecedente la manifestazione, l’elenco sottoscritto dagli operatori 

commerciali in sede fissa aderenti con impegno all’apertura (art. 10 comma 3 del 
Regolamento comunale n. 366; 

 rendere noto agli operatori commerciali su area pubblica partecipanti che dovranno essere 
in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica ed essere in possesso di 
regolare V.A.R.A. attestante la regolarità contributiva e fiscale ai sensi della normativa 
regionale in materia (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale n. 366) 

 stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura 
dell’evento (art. 14 comma 1 del Regolamento comunale n. 366); 

 effettuare la pulizia dell’area ed a raccogliere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norme 
sulla raccolta differenziata (art. 14 comma 3 del Regolamento comunale n. 366). 

 
Per lo svolgimento della manifestazione descritta, l’Associazione “Regina Margherita” ha 
altresì richiesto, un contributo in servizi e precisamente: n. 33 transenne, n. 10 sedie in metallo 
e plastica e n. 35 paline divieto accesso/sosta, nonché la pubblicità dell’iniziativa attraverso la 
stampa di n, 80 locandine a colori in formato A3 e di n. 2000 volantini in bianco e nero in 
formato A4. 
L’Associazioni provvederà a proprie spese al trasporto, montaggio, smontaggio e riconsegna 
delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento conformemente alla vigente 
legislazione in materia, nonché a richiedere e a far eseguire i necessari controllo attestanti la 
loro idoneità (C.P.V.). 
 
L’associazione ha dichiarato che la differenza tra entrate ed uscite previste in sede di bilancio 
preventivo è pari a + 90,00 Euro. 
 
 
 
 
Valutata l’importanza che l’iniziativa riveste e la positiva esperienza maturata nel corso di 
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questi ultimi anni, la Circoscrizione, per la data sopra indicata, erogherà i seguenti contributi: 
 
− all’Associazione “Regina Margherita” (C.F. 97655540017) con sede a Torino in corso 

Regina Margherita 232/e, per la realizzazione della manifestazione “Preludio d’Estate – 3^ 
Festa del gelato”, un contributo in servizi consistente nella concessione in prestito d’uso a 
titolo gratuito di n. 33 transenne, n. 10 sedie in metallo e plastica e n. 9 paline divieto di 
accesso e sosta per un costo virtuale di Euro 298,83, così come previsto dall’art. 8 del 
Regolamento per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni, 
approvato dal Consiglio Circoscrizionale in data 21 settembre 1999 n. mecc. 1999 07919/87 
e successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 2001 08745/87 del Consiglio 
Circoscrizionale del 18 dicembre 2001 previo pagamento di apposita cauzione di Euro 
414,19  (all.  1). 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 
Trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività. 
 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione culturale (sociali, formative, didattiche, ricreative, sportive) quali quelle oggetto 
del presente contributo. 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, ricreative 
e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto all’educazione, ambiente, 
territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, 
del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione proponente 
concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali. 
 
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. 
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In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 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) (all.  2). 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
La III Commissione, competente per materia, ha esaminato la proposta nella seduta del 5 
giugno 2014. 
 
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 l’iniziativa e le attività dell’Associazione “Regina Margherita” volte a 

promuovere e ad incentivare il piccolo commercio; 
 
2. di pronunciare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale n. 366, il nulla osta in 

relazione al progetto presentato dal punto di vista della qualità dell’allestimento in rapporto 
al contesto ambientale ed architettonico del luogo dove si svolge la manifestazione ed in 
relazione alle finalità di cui all’articolo 3 del Regolamento stesso. 

 
3. di concedere all’Associazione “Regina Margherita” (C.F. 97655540017) con sede a Torino 

in corso Regina Margherita 232/e per la manifestazione “Preludio d’Estate – 3^ Festa del 
gelato” del 29 giugno 2014, un contributo in servizi consistente nel prestito d’uso a titolo 
gratuito di: n. 33 transenne e n. 10 sedie in metallo e plastica e n. 9 paline divieto di accesso 
e sosta per un costo virtuale di Euro 298,83, così come previsto dall’art. 8 del Regolamento 
per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni, approvato dal 
Consiglio Circoscrizionale in data 21 settembre 1999 n. mecc. 1999 07919/87 e 
successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 2001 08745/87 del Consiglio 
Circoscrizionale del 18 dicembre 2001 previo pagamento di apposita cauzione di Euro 
414,19; 
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I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Le summenzionate Associazioni di Via provvederanno a proprie spese al trasporto, 
montaggio, smontaggio e riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e 
allestimento conformemente alla vigente legislazione in materia, nonché a richiedere e a far 
eseguire i necessari controlli attestanti la loro idoneità (C.P.V.) e al pagamento di apposita 
cauzione per l’uso gratuito di attrezzature della Circoscrizione come previsto dal 
“Regolamento per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni”. 

 
4. di dare atto che gli esercizi di commercio in sede fissa aderenti alla manifestazione con 

relativa apertura sono in percentuale pari al 50% di quelli che esercitano la propria attività 
nell’area interessata dalla manifestazione; 

 
5. di prendere atto che spetta all’Associazione di Via interessata dalla summenzionata 

manifestazione: 
  
 rispettare, per l’assegnazione dei posteggi per gli operatori commerciali su area 

pubblica,  l’ordine di priorità stabilito al comma 4 dell’art. 7 del  Regolamento 
comunale n. 366; 

 provvedere all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti inerenti all’iniziativa; 
 provvedere a richiedere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque 

denominati necessari per lo svolgimento delle attività previste come richiamato all’art. 
10 comma 2 del Regolamento comunale n. 366; 

 garantire il rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici 
sopra i 21 gradi ovvero di concederla soltanto a chi è in possesso di regolare licenza di 
somministrazione in sede fissa e regolare comunicazione UTIF (art. 10 comma 2 del 
Regolamento comunale n. 366); 

 assicurare che il posizionamento dei banchi e delle attività inerenti la festa di via 
avverrà in modo da consentire il passaggio, in ogni momento, di mezzi di soccorso ed in 
modo da garantire l’accesso ai passi carrai ed agli usci delle abitazioni da parte dei 
residenti ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Regolamento comunale n. 366; 

 installare ed utilizzare le strutture e gli impianti di ogni genere utilizzati per la festa di 
via in modo conforme alla normative vigenti sotto la diretta responsabilità e vigilanza 
del promotore ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento comunale n. 366; 

 assicurare, per tutta la durata della manifestazione, la presenza del presidente 
dell’Associazione promotrice insieme a quella di due addetti alla sicurezza 
adeguatamente formati ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Regolamento comunale n. 366. 

 presentare, dieci giorni prima dell’iniziativa, la modulistica in uso contenente le 
segnalazioni certificate di inizio attività (mod. 119 bis e 119 ter) facendole pervenire 
direttamente alla Direzione Commercio ed alla Circoscrizione IV mediante posta 
elettronica certificata; 

 presentare, il lunedì antecedente la manifestazione, l’elenco sottoscritto dagli operatori 
commerciali in sede fissa aderenti con impegno all’apertura (art. 10 comma 3 del 
Regolamento comunale n. 366; 
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 rendere noto agli operatori commerciali su area pubblica partecipanti che dovranno 

essere in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica ed essere in 
possesso di regolare V.A.R.A. attestante la regolarità contributiva e fiscale ai sensi della 
normativa regionale in materia (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale n. 366); 

 stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura 
dell’evento (art. 14 comma 1 del Regolamento comunale n. 366); 

 effettuare la pulizia dell’area ed a raccogliere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norme 
sulla raccolta differenziata (art. 14 comma 3 del Regolamento comunale n. 366). 

 
6. di prendere atto che le relative chiusure al traffico veicolare della suddetta manifestazione 

di via sono subordinate all’emanazione di apposita ordinanza viabile del Settore Mobilità; 
 
7. di rinviare a successivo atto dirigenziale il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico che 

sarà subordinata al rilascio dell’ordinanza viabile del Settore Mobilità; 
 
8. di dare atto che gli organizzatori delle feste di via sono direttamente responsabili ai fini 

civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone 
e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area è stata concessa restando 
a suo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 
della Città; 

 
9. di prendere atto che all’iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso 

apposito patrocinio; 
 
10. di dare atto che,  ai sensi di quanto previsto all’art. 5 comma 6 del Regolamento comunale 

n. 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione è consentito solamente per 
motivi eccezionali e sarà assunto con determinazione dirigenziale del Direttore della 
Circoscrizione. La concessione del suolo pubblico rimarrà, comunque, subordinata al 
rilascio dell’ordinanza viabile; 

 
11. di dare atto che l’Associazione di via proponente è a conoscenza del fatto che, 

conformemente a quanto disposto all’art. 11 comma 1 del Regolamento comunale n. 366, 
dovrà presentare alla Circoscrizione il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal 
suo svolgimento con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese 
effettuate insieme alla copia dei giustificativi. 

 
 
12. di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

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

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri  Maffei e Rabellino  per cui 
i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 18. 
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VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 18 
VOTANTI: 18 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
ASTENUTI: 2 ( Boffa Fasset-Guglielmet) 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
 
1. di approvare l’iniziativa e le attività dell’Associazione “Regina Margherita” volte a 

promuovere e ad incentivare il piccolo commercio; 
 
2. di pronunciare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale n. 366, il nulla osta in 

relazione al progetto presentato dal punto di vista della qualità dell’allestimento in rapporto 
al contesto ambientale ed architettonico del luogo dove si svolge la manifestazione ed in 
relazione alle finalità di cui all’articolo 3 del Regolamento stesso. 

 
3. di concedere all’Associazione “Regina Margherita” (C.F. 97655540017) con sede a Torino 

in corso Regina Margherita 232/e bis per la manifestazione “Preludio d’Estate – 3^ Festa 
del gelato” del 29 giugno 2014, un contributo in servizi consistente nel prestito d’uso a titolo 
gratuito di: n. 33 transenne e n. 10 sedie in metallo e plastica e n. 9 paline divieto di accesso 
e sosta per un costo virtuale di Euro 298,83, così come previsto dall’art. 8 del Regolamento 
per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni, approvato dal 
Consiglio Circoscrizionale in data 21 settembre 1999 n. mecc. 1999 07919/87 e 
successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 2001 08745/87 del Consiglio 
Circoscrizionale del 18 dicembre 2001 previo pagamento di apposita cauzione di Euro 
414,19; 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Le summenzionate Associazioni di Via provvederanno a proprie spese al trasporto, 
montaggio, smontaggio e riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e 
allestimento conformemente alla vigente legislazione in materia, nonché a richiedere e a far 
eseguire i necessari controlli attestanti la loro idoneità (C.P.V.) e al pagamento di apposita 
cauzione per l’uso gratuito di attrezzature della Circoscrizione come previsto dal 
“Regolamento per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni”. 

 
4. di dare atto che gli esercizi di commercio in sede fissa aderenti alla manifestazione con 

relativa apertura sono in percentuale pari al 50% di quelli che esercitano la propria attività 
nell’area interessata dalla manifestazione; 
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5. di prendere atto che spetta all’Associazione di Via interessata dalla summenzionata 

manifestazione: 
  
 rispettare, per l’assegnazione dei posteggi per gli operatori commerciali su area 

pubblica,  l’ordine di priorità stabilito al comma 4 dell’art. 7 del  Regolamento 
comunale n. 366; 

 provvedere all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti inerenti all’iniziativa; 
 provvedere a richiedere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque 

denominati necessari per lo svolgimento delle attività previste come richiamato all’art. 
10 comma 2 del Regolamento comunale n. 366; 

 garantire il rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici 
sopra i 21 gradi ovvero di concederla soltanto a chi è in possesso di regolare licenza di 
somministrazione in sede fissa e regolare comunicazione UTIF (art. 10 comma 2 del 
Regolamento comunale n. 366); 

 assicurare che il posizionamento dei banchi e delle attività inerenti la festa di via 
avverrà in modo da consentire il passaggio, in ogni momento, di mezzi di soccorso ed in 
modo da garantire l’accesso ai passi carrai ed agli usci delle abitazioni da parte dei 
residenti ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Regolamento comunale n. 366; 

 installare ed utilizzare le strutture e gli impianti di ogni genere utilizzati per la festa di 
via in modo conforme alla normative vigenti sotto la diretta responsabilità e vigilanza 
del promotore ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento comunale n. 366; 

 assicurare, per tutta la durata della manifestazione, la presenza del presidente 
dell’Associazione promotrice insieme a quella di due addetti alla sicurezza 
adeguatamente formati ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Regolamento comunale n. 366. 

 presentare, dieci giorni prima dell’iniziativa, la modulistica in uso contenente le 
segnalazioni certificate di inizio attività (mod. 119 bis e 119 ter) facendole pervenire 
direttamente alla Direzione Commercio ed alla Circoscrizione IV mediante posta 
elettronica certificata; 

 presentare, il lunedì antecedente la manifestazione, l’elenco sottoscritto dagli operatori 
commerciali in sede fissa aderenti con impegno all’apertura (art. 10 comma 3 del 
Regolamento comunale n. 366; 

 rendere noto agli operatori commerciali su area pubblica partecipanti che dovranno 
essere in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica ed essere in 
possesso di regolare V.A.R.A. attestante la regolarità contributiva e fiscale ai sensi della 
normativa regionale in materia (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale n. 366); 

 stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura 
dell’evento (art. 14 comma 1 del Regolamento comunale n. 366); 

 effettuare la pulizia dell’area ed a raccogliere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norme 
sulla raccolta differenziata (art. 14 comma 3 del Regolamento comunale n. 366). 

 
6. di prendere atto che le relative chiusure al traffico veicolare della suddetta manifestazione 

di via sono subordinate all’emanazione di apposita ordinanza viabile del Settore Mobilità; 
 
7. di rinviare a successivo atto dirigenziale il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico che 

sarà subordinata al rilascio dell’ordinanza viabile del Settore Mobilità; 
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8. di dare atto che gli organizzatori delle feste di via sono direttamente responsabili ai fini 

civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone 
e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area è stata concessa restando 
a suo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 
della Città; 

 
9. di prendere atto che all’iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso 

apposito patrocinio; 
 
10. di dare atto che,  ai sensi di quanto previsto all’art. 5 comma 6 del Regolamento comunale 

n. 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione è consentito solamente per 
motivi eccezionali e sarà assunto con determinazione dirigenziale del Direttore della 
Circoscrizione. La concessione del suolo pubblico rimarrà, comunque, subordinata al 
rilascio dell’ordinanza viabile; 

 
11. di dare atto che l’Associazione di via proponente è a conoscenza del fatto che, 

conformemente a quanto disposto all’art. 11 comma 1 del Regolamento comunale n. 366, 
dovrà presentare alla Circoscrizione il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal 
suo svolgimento con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese 
effettuate insieme alla copia dei giustificativi. 

 
 
Escono dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i Consiglieri Segre 
e Novo per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 16 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 16 
VOTANTI:14 
VOTI FAVOREVOLI: 14 
ASTENUTI: 2 (Boffa Fasset-Guglielmet) 
 
DELIBERA 
 
12. di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con 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: 
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 
 

Verbale n. 31 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 14 luglio 2014 al 28 luglio 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 24 luglio 2014. 
 
 
 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA




Associazione Regina Margherita 
Corso Regina Margherita 232/E 10144 Torino 


Tel.e Fax 0114732698-M3Ì1: assorema.onofa Kbero.i 
Co<i.Fiscaìe 9765554G017 


CITTA ' DI T O R I N O j 


RGT. N. . . ^ Q 6 2 ! 


(1. Q...MM..2Qià I 


^ . . l e > . . £ . J 


A L PRESIDENTE D E L L A CIRCOSCRIZIONE 4 


OGGETTO: PROPOSTA PROGETTUALE E PROGRAMMA FESTA DI VTA 
(ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delle Feste di Via) 


n sottoscritto LIBORIO LAROSA 


nato a AIDONE (EN) 0 16 MAGGIO 1950 
residente a TORINO in CORSO LOMBARDIA 173 
in qualità di Presidente dell'Associazione iscritta all'Albo delle Associazioni di Via della Circoscrizione FV 
denominata; 


ASSOCIAZIONE REGINA M A R G H E R I T A 


con sede a TORINO in CORSO REGINA MARGHERITA 232/E C.F. 97655540017 


intende effettuare la festa di via denominata 
PRELUDIO D'ESTATE 


in data 29 GIUGNO 2014 
*in proprio 
ovvero 
* awaiendos! della collaborazione dell'associazione di categoria /// ^fzoTfr^ 
dell'associazione aderente a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi presenti nel CEL) 
referente /// 


nel proprio ambito territoriale e precisamente nelle sotto elencate vie: 
CORSO REGINA MARGHERITA, CONTROVIALE NORD, DA VÌA M A C E R A T A A C. 
TASSONI, VIA LIVORNO DA C.REGINA MARGHERITA A CORSO UMBRIA ESCLUSO. 


CIO PREMESSO COMUNICA C H E 


Gli elementi afferenti alla qualità del progetto e del programma sono: 


1. aderiscono e si impegnano all'apertura delle attività di commercio di esercizi in sede fissa, 
corrispondente al 50_% di quelli che esercitano la propria attività nell'area interessata alla 


\ 







manifestazione, come da elenco allegato (Ali. 1); 
(N.B. l'apertura delle attività di commercio in misura superiore al 50% degli esercizi in sedefissa presenti 
rizil'arza interessata 


2. la realizzazione della festa di via comporterà le seguenti ricadute positive sul territorio quali: 
arredo urbano del territorio {specificare quali e Vubicaziorte) : 


uuutiiiuumm-iuii 
! ì I ì 11 f ! I ì ! 11n ! ì n 11 II 11 


servizi per i residenti {specificare quali, con quali modalità): 
Negozi aperti tutto il giorno con innumerevoli offerte commerciali in più un mercatino 
estemporaneo con molte offerte commerciali e artigianali. 


altro: 
Offerta da parte dell'Associazione tramite gli associati della degustazione gratuita di un buon 
gelato mediante la distribuzione di buoni da consumare presso gelaterie e bar aderenti._ 


3. la festa di via ha fmalità di aggregazione della popolazione residente sul quartiere e persegue 
prevalenti finalità di sviluppo economico abbinate a finalità di carattere: 


sociale 
Portare a conoscenza i residenti e non di una realtà del quartiere in parte dimenticata, a causa delle 
innumerevoli ed indiscriminate aperture di centri commerciali. 


tur is t ico 


//////////// 


culturale 
offrire una giornata di attrazioni musicali con la partecipazione della "Scuola di Danza e Cultura 
Araba "AZIZA"_ 


Sportivo 
/////////////////// 


ambientale 
Tentare di far trascorrere un po di tempo all'aria aperta passeggiando in un viale alberato senza 
inquinare e senza auto. 


_solidale 
Con la partecipazione di scuole e di associazioni culturali 
aggregativo 
Fare in modo che per un giorno i residenti imparino a conoscersi per poter convivere meglio. 


4. coinvolgimento all'interno della manifestazione di cittadini e di associazioni locali (es. 
Parrocchie scuole, comitati ecc.): 
3C. V. o diJ- \ fxjÀj-'Lr ' V ^ p Cf 'j-O . 


come da documentazione allegata (All.n ) 







Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal benefìcio, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.IL 445 del 28/12/2000 


DICHIARA C H E 


per lo svolgimento di tutta l'iniziativa è prewsta una spesa di Euro 3.590,00 e un'entrata di Euro 


3,680.00. così suddivisa: 


USCITE 


Pulizza Assicurativa 
(obbligo previsto dall'art. 14 comma 1 ) 


Attrazioni varie-Punti musicali 
SIAE 
Sicurezza 
Pulizia area 
Spese organizzative 
Altro 


Eiifò i 40,00 


Euro 1.200,00 
Euro //// 
Euro 650,00 
Euro 600,00 
Euro 1.000,00 
Euro //// 


TOTALE EUR. 3.590,00 


ENTRATE 


quota nchìesta agli esercenti 


quota richiesta agli ambulanti ( 80 per €. 46,00 ) 


quota derivante da sponsorizzazioni 


altro 


Èuro ìììì 


Euro 3.680,00 


Euro //// 


Euro //// 


TOTALE EUR. 3.680,00 


TOTALE USCITE - ENTRATE EURO 90,00 


E' A CONOSCENZA CHE 
ai sensi dell'art. 11 del regolamento delle Feste di Via 


- è tenuto a presentare il conto consuntivo della festa di via, entro 90 giorni dal st 
svolgimento, con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzare e delle spese effettuate 
copia dei giustificativi; 


suo 
e 







- qualora la verifica si concluda accertando la mancata rispondenza del conto consuntivo alle 
disposizioni del regolamento, i l Presidente della Circoscrizione propone al Consiglio la revoca 
del nconoscimento deirassociazione. 


Allegati: 
• richiesta di partecipazione su area pubblica non mercatale durante la festa di via 
• pìanimetrìa con l'esatta indicazione degli spazi adibiti alle diverse attività incinse quelle 


commerciali 


Informativa ai sensi dell'art.l3 del Decreto Legislativo 196/2003 {Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 


In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.L.gs 30.06.2003, n.l96 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 
fornisce le seguenti informazioni: 


1. i l trattamento dei dati fomiti dal Presidente deUAssociazione relativa ai partecipanti alla 
manifestazione è finalizzato unicamente per consentire la realizzazione della festa di via; 


2. U trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, 
in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati fomiti e nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità; 


mancata indicazione comporta l'impossibilità di realizzare la succitata iniziativa; 
4. i dati fomiti possono essere trattati dal responsabile e dagH incaricati; 
5. i dati stessi saranno comimicati ai Consigheri della Circoscrizione 4; 
6. i dati fomiti saranno trasmessi ai Settori di competenza; 
7. Gl i iateressati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art.? del citato Codice e in particolare il diritto di 


ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiomamento 


FIRMA y 
IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE DI V I A 


LIB0klO L A ^ S A 


/ 


i i conferimento dei dati è 


8 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del frattamento; 
Responsabile del trattamento dei dati è i l Direttore della Circoscrizione 4 / 







CITTA- DI T O R I N O 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 


XII C IRCOLO D IDATTICO 
S C U O L A INFANZIA V IA S P O L E T O 5 


Prot. N. 12/14 
Torino, 15.05.2014 


ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 
REGINA MARTGHERITA 
C.SO REGINA MARGHERITA 232 
10144 T O R I N O 


Nell'ambito delle iniziative di partecipazione e collaborazione fra Scuola e Famiglie, la 


Commissione Scuola-Famiglia della scrivente Scuola dell'Infanzia propone la realizzazione di 


un mercatino a favore della scuola da realizzarsi nel corso della Festa di Via che si svolgerà 


domenica 29 giugno p.v. in c.so Regina Margherita - Via Livorno. 


Cortesemente si richiede dunque la possibilità di dar corso all'iniziativa e si ringrazia 


anticipatamente per la collaborazione. 


L'iniziativa sarà realizzata dalleTnsegnanti Maria Grazia Casadei, Tiziana Grana, Giorgina 


Merlo e dal rappresentante dei geniton sig. Fabio Saracino. 


Distinti saluti. 


Circoic Didattico XIII - tei, 01 ' 4433':24 - fax C11 4435423 - e - m a i l smmmedici©comLjne,torino.it 







^-^.^Associazione Regina Margherita 
Corso Regina Margherita 232,1! 10144 Torino 


Tele Fax 0114732698-Maii: assorema.anoSlibero.it 
Cod.Fiscale 97655540017 


DA PRESENTARE AIAIENO 60 GIORNI ANTECEDENTI ALL' INIZIATIVA 


A L PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE N . 4 


RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DURANTE L A FESTA DI VIA D E L 29 GIUGNO 2014 


l i sottoscritto LIBORIO LARÒSA 


nato a AIDONE (ENN) il 16 MAGGIO 1950 


residènte à rOKlTSO in CORSO LOMBARDIA 173 
in qualità di Presidente dell'Associazione denominata: 


"ASSOCIAZIONE REGINA MARGHERITA" 


con sede a TORINO in CORSO REG.MARGHERITA 232/E C.F. 97655540017 


Consapevole delie sanzioni penali nonché deìla conseguente decadenza dal benencio, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negU atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 


3 ^ 
1. che gli esercizi di commercio in sede fissa aderenti con relativa apertura alla manifestazione sonon. 46 


pari al 50% * di queUi che esercitano la propria attività nell'area interessata alla manifestazione, come 
da slsncp allsgsta (AU, 1) 
(N.B.: l'associazione organizzatrice della festa dì via deve garantire obbligatoriamente l'adesione e 


la relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fìssa presentì nell'area 
interessata dalla manifestazione) 


2. che è prevista la partecipazione alla suddetta miziativa di: 
• N . fondazioni, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro operativi sul 


territorio aUo scopo di promuovere le proprie attività sociali. 


3. che è prevista la partecipazione alla suddetta iniziativa con attività di vendita su area pubblica non 
mercatale d 


N . * Jj^ esercizi di commercio su sede fissa 
N . * operatori commerciaU su area pubbhca 
(N.B.: la somma dei posteggi degli esercizi su sede fìssa e degli operatori commerciaU non 


devono essere superiore a 80). 
N . l 0 artigiani, produttori agricoli, operatoriproprio ingegno. 







4. che per l'assegnazione dei posteggi per gli operatori commerciali su area pubblica verrà rispettato i l 
seguente ordine di priorità: 


• titoian di posteggio iisso sui mercato più vicmo all'area interessata daua lèsta di rt^ 
• maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio di attività di 


vendita su area pubblica; 
• maggiore anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di vendita su area pubblica; 


DICfflARA INOLTRE 


5. di prowedere ali'osservanza di tutte le leggi e regGiameìitì che sono inerenti a tale iniziativa; 


6. di prowedere a richiedere tutte le concessioiti, autorizzazioni o tìtoli comunque denominati necessari 
allo svolgimento delle attività previste (ad esempio: autorizzazione di pubblica sicurezza per 
intrattenimentì o spettacoli, autorizzaziom per giostre, gonfiabili, autorizzazione in deroga ai limiti di 
emissione sonora, autorizzazioni per sommiitistrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita 
temporanea da parte di soggetti professionali, concessioni di suolo pubblico, ecc.); 


7. di garantire i l rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici sopra i 21 
gradi ovvero di concederla soltanto a chi è in possesso di regolare hcenza di sommiitistrazione in sede 
fissa e regolare comunicazione UTIF; 


8. di posizionare i banchi e le attività inerenti la festa di via in modo da assicurare i l passaggio in ogni 
momento di mezzi di soccorso e l'accesso ai passi carrai ed alle porte delle abitazioni da parte dei 
féSiuèiiIi; 


9. di iastallare ed utilizzare in modo conforme alle normative vigenti le strutture e gli impiantì di ogni 
genere utilizzatì per la festa di via, sotto la mia diretta responsabihtà e vigilanza; 


10. di assumersi ogni responsabilità civile e penale verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che 
possa derivare a persone o cose in conseguenza allo svolgimento delle attività per cui l'area è stata 
concessa, restando a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risardmento, senza alcun 
diritto di rivalsa nei conixonti del Comune; 


11. per tutta la durata della manifestazione è assicurata la propria presenza ovvero è assicurata la presenza 
del sig... .C. i.òù.ì^i.ù.. hi qualità di delegato dell'associazione, 
reperibile al cell... ̂ S S ' ^ . óB-iC- •€) 


12. per tutta la durata della manifestazione sono presentì i seguenti addetti alla sicurezza adeguatamente 
fomiatì: i l ^.^..mS...^tAL..V -^ /^ .^ .C.Q ( ceU34?r .<^?? ' ^ .S l . 3 . . ) 


i l s i g . . . ^ ^ ^ ^ f c C (celi ) 


13. di aver preso visione del Regolamento delle Feste di V i a approvato con Deliberazione del Consigho 
Comunale in data 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 05843/016. E deUa nota esplicatìva in ordine 
all'attuazione del Regolamento stesso del 05/03/2014 della Direzione Commercio Lavoro Innovazione 
«a ì̂sf̂ avria XiifGTii3.tivG~iArc2. ComincrciG c Attività ProdtittivC'^Scr^'ixio IViSrcsti 


SI IMPEGNA 


a nresentare 10 giorni orinia delia data dell'iniziativa la modulistica in uso contenente le 
necessarie segnalazioni certificate di inizio attività (mod. 119 bis e 119 ter) tramite posta 
elettronica certificata a: 







• Direzione Commercio e Attività Produttive (coEmnercio@cert.comime.torino.it) 
• Circoscrizione (circoscrizione.IV@cert.commie.torino.it) 


ALTRESÌ'SI EVnPEGNA 


1. a presentare, i l lunedì antecedente la festa di v i a l'elenco degli operatori commei-ciali su sede fissa con 
sottoscrizione di impegno all'apertura ( A L L . l BIS) durante la succitata manifestazione^ 


2. a rendere noto agli operatori su area pubblica che per partecipare alla manifestazione devono essere in 
possesso di autorizzazione per i l commercio su area pubblica, di regolare V . A . R . A . attestante la 
regolarità contributiva e fiscale ai sensi della normativa regionale ni materia, nonché della 
comunicazione di partecipazione alla manifestazione (mod. 119/ter); 


3. di prowedere a stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura 
dell'evento. 


4. ad effettuare la pulizia dell'area ed a raccogfiere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norme sulla 
raccolta differenziata; 


DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 


1. saranno effettuati dei controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, con particolare riguardo 
al numero effettivo dei posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici ed 
òpèfàlòfi del cOiiiiiiÉrCiò fissò àpèitì, alla pféSraiza di òiiénà di càfàtlèfé ììOii Còìuiiièfciàlè è 
all'allestimento degh spazi ed al rispetto degli indicatori economici della proposta progettuale; 


2. le violazioni del Regolamento delle feste di Via sono punite con la sanzione pecuitiaria amministrativa 
da Euro 80,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 


3. l'art. 38,comma 1- lettera c) del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica della 
Città di Torino vieta espressamente agli operatori di "detenere ed utilizzare bombole di gas". 


Torino 


LIBORIO LAROSA . / 


Informativa ai sensi dell'art.l3 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 


In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.L.gs 30.06.2003, n.l96 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personah, 







fornisce le seguenti informazioni: 


1. i l trattamento dei dati fomiti dal Presidente dell'Associazione relativa ai partecipanti alla 
manifestazione è finalizzato unicamente per consentire la reaHzzazione delia festa di via; 


2. i l trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, 
in grado di mtelare e garantire la riservatezza dei dati fomiti e nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finahtà; 


3 i l coiifcrii5j.cxito dei cinti è necesssrio per consexitire I2. res.] i ?[?isxiOTìe deilu fests cii vis, pert3ntc Ì2. Ic*^ 
mancata indicazione comporta l'impossibilità di realizzare la succitata iniziativa; 


4. i dati fomiti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati; 
5. i dati stessi saranno comuiucati ai Consigheri della Circoscrizione 4; 
6. i dati fomiti saranno trasmessi ai Settori di competenza; 
7. Gl i interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare i l diritto di 


ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personah, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento 


ttattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del ttattamento; 
8. Responsabile del trattamento dei dati è i l Direttore della Circoscrizione 4 







z 


A l Direttore 
IV Circoscrizione 


S E D E 


RICfflESTA DI CONCESSIOxNE DI ATTREZZATURE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 
sensi dsl RcgolarnsrìtQ Circoscriziofìcils, spprovato con delibercizione dsì Covisiglio Circoscriziofiais del 21/09/99 TI. mecc. 99 


G7919/87 e s. m. i. e del Regolamento Comunale approvato cor, deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 n. mecc. 
2000 06568/05 per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni) 


Il/la sottoscritto LIBORIO LAROSA 


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R-445 del 28/12/2000, 


i r v T r f ^ n r T * t-» a 


di essere nato/a a AIDONE (prov. ENNA ì i l 16 MAGGIO 1950 


Codice Fiscale del Richiedente LRS LBR 50E16 A098Y 


Tel. 0114732698 CeU. 


e-mai assorema.uno(a),libero.it 


di essere residente m TORINO via/corso/piazza C.LOMBARDIA n° 173 


di esser Presidente/Legale Rappresentante 
deirEme"ASSOCIAZIGNE REGINA MARGHERITA" 


con sede legale a TORINO m via/corso/piazza C.REGINA MARGHERITA n° 232/E 


Codice Fiscale / Partita IVA dell'Ente/ Associazione 97655540017 


che l'Associazione si è costituita in data 28 gennaio 2005 
• con atto pubbUco 
• scrittura privata autenticata 
• E ) scrittila privata registrata all'Agenzia delle Entrate 
(Unitamente alla presente istanza le Associazioni dovranno allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, 
debitamente registrati, qualora non in aossesso della Pubblica Amministrazione) 


che r Associazione è iscritta 
• ai Registro Comunale delle Associaziom (le associazioni non riconosciute devono registrare l'atto costitutivo 
presso l'Ufficio del Registro, come previsto dall'art?? comma 3 dello Statuto della Città di Torino) 
• al Registro Regionale delle Organizzazioiti di Volontariato 


• E ] Altiro ALBO D E L L E ASSOCIAZIONI Dì \ 1 A D E L L A CIRCOSCRIZIONE TV 
ALBO D E L L E ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DELLA CITTA' DI TORINO 







Per la realizzazione daBa manifestazione: PRELUDIO D'ESTATE "3° FESTA DEL GELATO" 


nel periodo 29 GIUGNO 2014 


CHIEDE L A CONCESSIONE IN USO TEMPORAxNEO DI 
ATTREZZATURE D E L L A IV CIRCOSCRIZIONE 


• a titolo oneroso{Non superiore a trenta giorni consecutivi. Per !a presente tipologia di concessione l'istanza deve essere 
inoltrata aUa Circoscrizioac aimcRC 15 giorni prima dei previsto utilizzo) 


• a titolo oneroso per un periodo superiore a trenta giorni 
(Per la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata aUa Circoscrizione almeno 45 giorni prima del previsto 
utilizzo) 


• E i a titolo gratuito 
(Per la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni prima del previsto 
utilizzo) 


• a titolo gratuito in quanto trattasi di parrocchia, settore comunale o scuola 
(Per la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 15 giorni prima del previsto 
utilizzo) 


DEL MATERIALE INDICATO NELL'ALLEGATO N. 1 
DICIHARA INOLTRE 


• di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento Circoscrizionale per la concessione in uso 
temporaneo di attrezzature per manifestazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 
21/09/99 n. mecc. 99 07919/87 e s. m. i . ; 


• che le attrezzature concesse saraimo utilizzate esclusivamente per manifestazioni culturah, ricreative o sportive non 
aventi scopo di lucro e nel rispetto di niianto disposto dalle nonne di Legge; 


• di assumersi ogm responsabihtà civile c penale c di manlcvarc la Citta da ogm c qualsiasi rcsponsabiliia presente o 
fixtura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei conlronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in 
relazione all'uso delle attrezzature in concessione provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa e 
ad acquisire le certificazioni previste per legge; 


• di assumersi ogni re.sponsabilità civile e penale per sottrazioni, danni, deterioramento delle attrezzature avute in 
concessione; 


SI IMPEGNA ALTRESÌ' 
• a riconsegnare le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono state ricevute; 
• a custodire sotto la propria responsabilità le attrezzature avute in uso; 
• a sottoscrivere apposito verbale di consegna delle attrezzature concesse, cosi come previsto all'articolo 6 del 


Regolamento Circoscrizionale per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni; 
• a versare, prima del ritiro delle attrezzature, i l deposito cauzionale previsto in caso di concessione onerosa. 


PRENDE A T T O 
• che i l preUevo e la riconsegna delle attrezzature concesse dovranno avvenire in orario di apertura degù uffici e saranno 


a carico del richiedente; 
• che gU eventuali danni o ammanchi che saranno constatati al momento della riconsegna verranno recuperati in base al 


valore del danno subito anche trattenendo in parte o tutto i l deposito cauzionale; 
• che la presente istanza non comporta automaticamente la concessione dei materiali richiesti; 
• che i richiedenti non potranno essere ammessi a noleggio qualora risultino in atto precedenti situazioni di contenzioso 


oppure risultino morosi nei pagamenti; 


Allega: 
•E] copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente 
• copia fotostatica dello Statato o dell'Atto costitativo dell'Ente/Associazione/Gruppo 


Il Presidente/ Legale R.appresentante 







informativa al sensi detl'art.13 dei Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


I I I w o o c i v o i i ^ c i u i v.(uaiitw u iopuo iw uai i a i ut^oiw i o u c i u^/coiisiu i_cvjioiauvw ^ luc j i iu £.u\j^, i i . i a u y^^^uuioc iii 


materia di protezione dei dati personali), ia Città di Torino, in quaiità di Titoiare dei tratiarTiento dei dati 
personali, fornisce le seguenti informazioni: 


il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente per il procedimento relativo alla concessione in uso 
temporcifieo di attrezzature dello. TV^ circoscriziop.e; 


1. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati fomiti, e nei modi e limiti necessari 
per perseguire le predette finalità; 


2. ii conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 
indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


3. i dati forniti possono essere trattati dai Responsabile e dagli Incaricati; 


4. i dati stessi non saranno comunicati a terzi; 


5. gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di 
ottenere la conferma dei trattam.ento dei propri dati personali, di chiederne ia rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi ai loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; J 


6. ResDonsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4. 
/ 


FIRMA f-^L^'^ 


Descrizione Quantità Valore Tariffa 1- Tariffa 6- Tariffa 16- Quantità Periodo 
disponibile economico, unit. 5gg. 15 gg. 30 gg. richiesta richiesto 


Palco m. 10 X 6 con 1 €.12.911,42 €.30.99 €.25,82 €.20,66 
copertura non montabile 
Palco m. 10 X 6 con 1 €.24.600,00 
cooertura 
Palco m. 8 X 6 con 1 €.12.911,42 €.30.99 €.25,82 €.20,66 
copertura 
Tensostruttura 12 X 12 1 €.7,746,85 €.25,82 €.20,66 €.15,49 
(senza teli laterali) 
Capannina Argenta iO €.4.200,00 
Bancarelle (5 complete di 8 €.516,46 €.5,16 €.4,13 €.3,62 
tendina e tutte da 
revisionare) 
Transenne 33 €.103,29 €.2,58 €.2,58 €.2,58 33 29 


GIUGN 
O2014 


Sedie metallo plastica 400 €.12,91 €.0,52 €.0,52 €.0,52 10 29 
impilabili GIUGN 


0 2014 
Valigia fonica 1 


1 
£2 A^•~i m 
^ . " t 1 j , 1 / €.6,20 €.5,16 €.4,13 


Piantane da Teatro 4 €.154,94 €.4,13 €.3,10 €.2,07 
Piantane da estemo 2 €.154,94 €.4,13 €.3,10 €.2,07 
Griglie espositive 60 €.77,47 €.1,03 €.1,03 €.1,03 
Pedane in legno cm. 100 x 9 €.156,72 €.1,29 €.1,29 €.1,29 
150x30 
Paline di divieto di sosta €.67,14 €.1,03 €.1,03 €.1,03 20 29 


GIUGN 
O 2014 


-a^v,— A ; A - „ : , ^ ^ A ; € 67 14 ^ 1 A ? -c 1 di € 1 03 1 s 
accesso GIUGN 


O 2014 







GAZZEBO 01 (UNO) 


Inoltre chiede la stampa di 


locandine a colori n. 80 


volantini in bianco e nero n. 2.000 


FIRMA 







DICHIARAZIONE DI IMPEGNO R E L A T I V A A L L A P L ^ B L I C I T A ' DI INIZIATIVE R E A L I Z Z A T E IN 
COLLABORAZIONE O C O N IL PATROCINIO D E L L A IV CIRCOSCRIZIONE 


n sottoscritto 


in qualità di legale rappresentante della A^So C " o / ^ ^ ^ C l/rA ^-'^ Z (^H i '7/^ 


nel richiedere alla Ckcoscrizione IV la concessione del fri T*^o C K ^j ^ ^ C'^^i-j-iy, ^ ^ t o \/h 5<en/s Zi 
^ ^ (patrocinio/contributo/collaborazione) 


per la realizzazione della manifestazione 3 t ~ C S /«'^ Jb^Sc ^^(:ì^-9~rjp 


che si terrà i l {^C / ( ^ 


PREMESSO 
Che l'utiUzzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono gravemente la 
dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociaU di discrimuiazione dei loro diritti di 
cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi 
espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l'obiettivo prioritario che l'amministrazione 
comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari opportunità. 


PRESO A T T O 


di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2002 n. mecc.07159/007 


DICHIARA 


che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata, comprese le eventuali 
comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno conformi agh intendimenti in precedenza 
espressi. 


SI I M P E G N A 


in conformità a tale dichiarazione, a non utihzzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che 
esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati; 
messaggi lesivi della dignità delle persone 
rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale 
rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio 
messaggi che tendono a collocare le donne ia moli sociali di subalternità ed affermazione limitata o condizionata 
pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discrimuiazione di genere , appartenenza etnica, 
orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso. 
messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale ingenuità, 
predisposizione a credere ed inesperienza e l i inducano a comportamenti dannosi per i l loro sviluppo psichico e 
fisico 
messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttame l'immagine quale oggetto 
pubblicitario, ne ledono la dignità 


RICONOSCE 


al Presidente della Circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì costituito presso 
l'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare i l 
patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la propria immagine. 


Torino, / { Firma 







ALLEGATO 
(carta intestata) 


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122. 


n/La sottoscritto/a 4rA.^D.^.\.9....:r7.'^SP.:-f:^. in qualità di legale 
rappresentante delK^..il^>...'?:<.d...3.e,^,-^_<*r.jy^^ , consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Fmanze Pubbliche 


ATTESTA 


• che si attiene a quanto disposto dal 
Decreto legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a 


éyS..--.<\t...?:^.:..ìiih7.pXe^^^^^ in quanto; 


• ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 
• università 
• ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
• camera di commercio 
• ente del servizio sanitario nazionale 
• ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
• ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


ONLUS 
^ associazione di promozione sociale 
• ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su 


proposta del Ministero vigilante 
• società 


Data 
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Al1. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: c.4 (ART. 42, coMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO).
FESTE DI VIA. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI.
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRiBUTI IN SERVIZI


Dichiarazione di non rtaorrenza dei presupposti per 1a vaiutazione di impatto economico


Vista la deliberazione de1la Grunta Comunale de1 16 ottobre 2012 n.mecc. 052881128.


Vista 1a circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio de1 30 ottobre
2012 prot. 13884.


Vista 1a circolare dell'Assessorato Bilancro, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot.16298.


Effettuate 1e valutazioni ritenute necessari e,


si dichiara che ii prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli rndicati all'arl". 2
delle drsposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 7l
drcembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventrva valutazione delf impatto
economico del1e nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indrretti, a carico
de11a Città.





