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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 luglio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
    
 
OGGETTO: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALL'ELENCO DELLE AREE 
CITTADINE DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo 
di concerto con l’Assessore Lavolta.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0500135/107) del 13 febbraio 2006, 

esecutiva dal 27 febbraio 2006, il Consiglio Comunale ha approvato, in ottemperanza al 
disposto dall'articolo 9 della Legge 337 del 1968, il Regolamento n. 315 "Attività di spettacolo 
viaggiante circhi e simili" ed il relativo allegato delle aree cittadine adibite a tali attività. 

Considerato che il citato articolo 9 della Legge 337 del 1968 dispone che l'elenco delle 
aree deve essere aggiornato una volta all'anno, e tenuto conto delle richieste di modifica od 
integrazione pervenute in alcuni casi dagli esercenti appartenenti alla categoria dello spettacolo 
viaggiante, in altri dalle Circoscrizioni competenti per territorio, si deve opportunamente 
procedere alla revisione di tale elenco. 

Secondo quanto disposto all'articolo 1 - Elenco aree e calendario attività - del 
Regolamento n. 315 "Attività di spettacolo viaggiante circhi e simili", le modifiche ed 
integrazioni oggetto del presente provvedimento, sono state sottoposte al parere dei Settori 
Tecnici, delle Circoscrizioni e delle Organizzazioni Sindacali di Categoria. 

In considerazione della richiesta presentata dall’Associazione Nazionale Esercenti 
Spettacoli Viaggianti (all. 1) e tenuto conto delle motivazioni in essa contenute, l'elenco delle 
aree cittadine adibite ad attività di spettacolo viaggiante dovrà essere così temporaneamente 
modificato: 
- area per luna park – Parco Ruffini: 

SPOSTAMENTO DA AREA PARCHEGGIO DI CORSO TRATTATI DI ROMA A 
VIALE BISTOLFI (LATO PALAZZETTO DELLO SPORT) per un massimo di trenta 
giorni per il luna park che avrà luogo dal 29 agosto al 29 settembre 2014, premesso che 
l'Associazione Nazionale Esercenti  Spettacoli Viaggianti assume gli oneri per tutta la 
durata dell'attività delle operazioni di pulizia e di manutenzione del verde (sfalcio erba, 
riparazione arredi ...) dell'area occupata e delle aree verdi limitrofe. 
Ottenuti tutti i pareri prescritti come sopra. (all. 2 e 3)  
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese.  
   

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, le modifiche ed 
integrazioni nella stessa indicate e che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo, all'elenco delle aree cittadine da destinare all'attività di spettacolo viaggiante 
approvato dalla deliberazione del 13 febbraio 2006 (mecc. 0500135/107), esecutiva dal 
27 febbraio 2006; 

2) ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 4); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
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 ai Servizi Civici  
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero  

Stefano Gallo 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Tempo Libero 

Paolo Camera 
 

Il Dirigente 
Servizio Verde Gestione 

Claudio Lamberti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 32  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 21 luglio 2014 al 4 agosto 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 31 luglio 2014. 
 

   


	p. il Direttore Finanziario





















