
Settore Giunta Comunale 2014 03908/090 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 settembre 2014   
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Gianguido PASSONI - Giuliana 
TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 7 in data 11 
settembre 2014 ed avente per oggetto:     
 
C.7 - (ART. 42 COMMA 3) PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 
APPROVAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE SU AREA PUBBLICA NON 
MERCATALE. FESTA DI VIA IN DEROGA ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI 
VANCHIGLIETTA. 
 
 Il Vicesindaco 
 
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 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2014 03908/090 
 
 

 CITTA’  DI  TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE 7 
 

DOC. N. 93                DELEGATA 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI  CIRCOSCRIZIONE 
IL      11 SETTEMBRE  2014  -   ORE    18,15 

 
Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con 

convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª  convocazione si è riunito il 
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori: 
 
 
ALESSI Patrizia  CASSETTA Fabio  FIORITO Caterina 
ANTONACCI Maria Luigia  CREMONINI Valentina  LAPOLLA Massimo Maria  
AUSILIO Ernesto  CRISPO Michele  MOISO Daniele  
BERARDINELLI Diletta  CUSANNO Alessandro  POERIO Francesco  
BERGHELLI Michele  D’APICE Ferdinando  POMERO Enrico  
BOSOTTO Gianluca  DEMARIA Francesco  PONTILLO Maria  
BRASCHI Massimo  DERI Gian Luca  ROMANO Roberto  
CALLERI Massimo  DURANTE Emanuele  VERSACI Fabio 
CAMMARATA Giuseppe    
 
di cui risultano assenti i Consiglieri:  BERGHELLI - CASSETTA 
in totale con il Presidente n.  23   Consiglieri presenti 
 
con la Presidenza di :  Dr. Emanuele DURANTE 
e con l’assistenza  del Segretario:  Dr. Paolo DENICOLAI 
 
ha  adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno: 
 
C.7 - (ART. 42 COMMA 3) PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 
APPROVAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE SU AREA PUBBLICA NON 
MERCATALE . FESTA DI VIA IN DEROGA ASSOCIAZIONE OPERATORI 
ECONOMICI VANCHIGLIETTA.   
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 3) PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO. APPROVAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE SU AREA 
PUBBLICA NON MERCATALE. FESTA DI VIA IN DEROGA ASSOCIAZIONE 
OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA.  
 
   Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta, riferisce: 
 

gli effetti della crisi economica hanno determinato, una sensibile  riduzione delle attività 
commerciali e, in alcune zone, la chiusura di esercizi e botteghe. 

In questo contesto, assumono particolare rilievo le  “Feste di Via” che entrate 
stabilmente nella tradizione dei quartieri, mirano a restituire vitalità al commercio e a 
consolidare nei residenti  una  positiva percezione di appartenenza.  

In tal senso il 18 maggio l’Associazione Operatori Economici Vanchiglietta ha proposto 
la Festa  “Shoppping, giochi e animazione” che si è svolta regolarmente con esito positivo. 

A fronte del riscontro favorevole, l’Associazione Operatori Economici Vanchiglietta in 
data 15/7/2014 (prot. 10111 del 22/7/2014) ha presentato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del 
Regolamento Feste di Via n. 366 (approvato con deliberazione Consiglio comunale 27.01. 2014 
n. mecc. 2013 05843/016, esec. 10.02.2014) la richiesta per lo svolgimento in deroga di una 
seconda festa di via. Quest’ultima si svolgerà domenica 28 settembre 2014.  

A seguito della richiesta di approvazione in deroga del 24/7/2014 (protocollo 10274) 
presentata dalla Circoscrizione all’Assessore al Commercio, la Giunta comunale, con delibera 
 G.C.n. mecc. 2014-03852/016 del 02/09/2014 I.E. ha autorizzato lo svolgimento della Festa di 
Via denominata “Settembre in Festa”.  

Durante la festa saranno aperte le attività commerciali in sede fissa presenti sull’area 
interessata dalla manifestazione  e, come di consueto, lungo corso Belgio saranno presenti le 
“bancarelle” degli operatori ambulanti. 

L’Associazione ha chiesto di utilizzare una superficie commerciale su area pubblica 
non mercatale pari a mq. 850  prevedendo la partecipazione di 120 bancarelle di operatori 
commerciali ambulanti. Tale numero supera  il limite di 80 previsto dall’art. 7 comma 4 del 
suddetto Regolamento 366 che tuttavia consente alla Circoscrizione di derogare. Si ritiene 
infatti di accogliere la proposta dell’Associazione perché gli oltre 1600 metri di corso Belgio 
necessitano di un’ampia e uniforme distribuzione di bancarelle del commercio ambulante sia 
per rendere più efficace la Festa sia per evitare vuoti dove potrebbero trovare spazio attività non 
autorizzate. Questo permette inoltre ai 73 negozi in sede fissa che hanno manifestato 
l’intenzione di aprire la propria attività il giorno della festa, di avere equamente un buon 
afflusso di pubblico .  
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 Vista la competenza in materia di Feste di Via da parte della Circoscrizione, appare 
opportuno e necessario approvare lo svolgimento della Festa di Via proposta dalla  
l’Associazione Operatori Economici Vanchiglietta   denominata “Settembre in Festa”. che si 
svolgerà domenica  28 settembre 2014 approvando la presenza su area pubblica non mercatale 
di 120  bancarelle per operatori commerciali ambulanti  e l’utilizzo di una superficie 
commerciale pari a mq. 850  così come indicato nella planimetria allegata alla richiesta 

Tutto ciò premesso, 
 

LA  GIUNTA  CIRCOSCRIZIONALE 
 
- visto il Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazioni del Consiglio 

Comunale n.133, n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n.175, n. mecc. 9604113/49 del 
27 giugno 1996,  il quale tra l’altro, all’articolo 42 comma 3), dispone in merito alle 
“competenze delegate“  attribuite ai Consigli Circoscrizionali a cui appartiene l’attività in 
oggetto; 

- dato atto che il parere 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 art. 61 
comma 2, del citato Regolamento del Decentramento è favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto. 

 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 

provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario 
o sul patrimonio dell’Ente; 

 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui  integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Regolamento n. 366 citato in premessa, la 
Festa di Via presentata dall’Associazione Operatori Economici Vanchiglietta  (all. 1) 
che si svolgerà domenica  28 settembre  2014 in corso Belgio, tra corso Tortona e Lungo 
Po Antonelli; 

 
2) di derogare, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Regolamento n. 366 citato in premessa, al 

numero di 80 e approvare il numero di 120 operatori del commercio ambulante su area 
pubblica non mercatale per una superficie pari  a mq. 850; 

 
3) di demandare al Direttore della Circoscrizione 7 l’adozione del provvedimento di 

autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, con contestuale attribuzione di 
responsabilità in capo al Presidente dell’Associazione Operatori Economici  
Vanchiglietta per quanto attiene al regolare svolgimento della manifestazione; 

 
4) di  dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 

Si dà atto che la suddetta Associazione ha presentato la dichiarazione concernente il      
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rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010  (all. 2). 

 
 Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla    

    Valutazione di Impatto Economico. (all. 3 ). 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze. 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Procede alla votazione nei modi di legge. 
 
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi 
 
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato: 
 
Presenti   : n.  22 
Votanti   : n.  20 
Astenuti  : n.    2 CALLERI  - CRISPO 
 
Voti favorevoli : n. 17 
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – CAMMARATA – 
CREMONINI – CUSANNO – D’APICE – DEMARIA –DERI – DURANTE – FIORITO – 
LAPOLLA – MOUISO – POERIO – POMERO – PONTILLO. 
  
Voti contrari  : n.  3 
BRASCHI – ROMANO - VERSACI    
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000  n. 267, con il seguente risultato: 
 
Presenti   : n.  22 
Votanti   : n.  21 
Astenuti  : n.    1     CALLERI   
 
Voti favorevoli : n. 18 
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – CAMMARATA – 
CREMONINI – CRISPO – CUSANNO – D’APICE – DEMARIA –DERI – DURANTE – 
FIORITO – LAPOLLA – MOUISO – POERIO – POMERO – PONTILLO. 
  
Voti contrari  : n.  3 
BRASCHI – ROMANO - VERSACI    

           
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    

 
 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 29 settembre 2014 al 13 ottobre 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 9 ottobre 2014. 
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