
Settore Giunta Comunale 2014 04851/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 18 novembre 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: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 3 
novembre 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 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.                                               
 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 04851/087 
 
 
  Atto n.  98                     
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

3 NOVEMBRE  2014 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Angelo CASTROVILLI, 
Stefano DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Valerio 
NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, 
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, 
Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.   22    Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Sara CARIOLA, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio 
MAFFEI 
 
  
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, 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. 



2014 04851/087 4 
 
 
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  9 novembre 2014 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 l’iniziativa “Festa di 
Halloween 2014” che interesserà corso Regina Margherita – controviale nord (nel tratto 
compreso tra via Macerata e corso Tassoni) 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 25 settembre 2014 al n. 11000 (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 
nord (nel tratto compreso tra via Macerata e corso Tassoni) 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. 600 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 25 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 
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 
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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 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 Euro. 
 
Valutata l’importanza che l’iniziativa riveste e la positiva esperienza maturata nel corso di 
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 “Festa di Halloween 
2014”, un contributo in servizi consistente nella concessione in prestito d’uso a titolo 
gratuito di n. 33 transenne per un costo virtuale di Euro 255,42, 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 
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08745/87 del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001 previo pagamento di 
apposita cauzione di Euro 340,86. 

 
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. 
 
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 2 
ottobre 2014. 
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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 “Festa di Halloween 2014” del 9 
novembre 2014, un contributo in servizi consistente nel prestito d’uso a titolo gratuito di: n. 
33 transenne per un costo virtuale di Euro 255,42, 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 
340,86; 
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 alle Associazioni di Via interessate 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; 

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; 



2014 04851/087 9 
 
 
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 Rabellino, Novo, Aldami 
e Guglielmet per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 18. 
           
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 18 
VOTANTI: 16 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
ASTENUTI: 2 (Boffa Fasset-Segre) 
 
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 per la manifestazione “Festa di Halloween 2014” del 9 
novembre 2014, un contributo in servizi consistente nel prestito d’uso a titolo gratuito di: n. 
33 transenne per un costo virtuale di Euro 255,42, 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 
340,86; 



2014 04851/087 10 
 
 
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 alle Associazioni di Via interessate 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 
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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. 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Boffa Fasset e Segre per cui i Consiglieri presenti in aula sono16. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI:16 
VOTANTI:16 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
 
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. 

___________________________________________________________________________ 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

Verbale n. 50 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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA




Zot4o4sittgl


Al1. 2 alla circolare prot. 16298 delr19.I2.20lZ


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) FESTE DI VIA.
PROGRAMMA DI INIZIATTVE PROMOZIONALI., INDIVIDUAZruONE
BENEFICIARIO CONTRIBUTI IN SERVIZI


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute neces sarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rienka ha quelli rndicati all'art. Z
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata ll
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città,
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.{L PRESIDENTE DELLA CM.COSCRIZIONE 4


OGGETTO: PROPOSTA PROGETTUALE E PROGRAM}{,{ FESTA DI LtA
(ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delle Feste di Yia)


11 soffoscritro LIBORIO LAROSA


nato a AIDONE (EI\t) il16 MAGGIO 1950
residente a TORINO in CORSO LOMBARDIAIT3
in qualita di Presidente de11',A.ssociazione iscritta all'Albo delie


,{S SOCIA-ZIONE REGINA MARGÉ{ERTTA


con sede a TORIITO in CORSS REGIIV,& MARGEIER-{TA Z32fF, C.F.9765554SSÉ7


intende effettuare la festa di via denominata F'EST'A E§ EÉALE,*WEEN 2{}É4


n data s9 NOVEll€tsRE 2*14
,tin proprio
owero
' ar.valendosi della collaborazione dell'associazione di catesoria
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confederazioni nazionali firmarorie cii contt {ttri coliettivi preseruti rcei CEL)
refere*te lll
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eÈÉr*:


Offerta di una gio*eata di diverÉimenÉc in parÉieolar modc per i più pieeoli, eol il Éradiziionale concorso per i
maschera più bella._


3. la festa di via ha finalità di qgregazione de1la popolazione residente sul quartìere e persegue prevalenti finalita c


sr"iluppo economico abbinate a finalità di carattere:


sociale
Fsrtare a c$il&seen?a i residenÉi e non di una realfà del quanfiere in pante dimenficata, a ca{ls* delle innumel'evoli el


irdiscrim inete aperture di cenfrt com-merciali.


turistico


culturale
Cffrire urra giornata di attrazioni musicafi con Ia partecipazione deltra "scuola di Danza e Culfura .dratra '{ AV'trT'L"


Sportivo


ambientale
Tentare di far trascorrere un pG di tempo all'aria aperta passeggiando in un viale alberato senza inquinare e senzi


auto.


_solidale
Con [a parÉecipazione di scuole e di assoeiazioni cuEÉurali-


eggregsÉiYs
F*re in moda che pe;: um giornc i residenÉi imparim* a concsceFsi per poter convivere meg[i*.-


4. coinrrolgimento alf intemo della manifestazione di cittadini e di associazioni locaIi (es. Parrocchie, scuole, corritati ecc.)


come da riocunentazione allegata (4i1.n... . )


C*nsapevoEe deEle ssnEioni peilali nonché detria ccaseguenfe decadenz* dal benef,rcio,
veriÉiere e falsiÉà negBi aÉÉi, ai seusi degEi artÉ" 75 e 76I).P.R- 445 del 7,8/tr21248&


SICE{IAE.{ CETE


per ?c svoiglasato di ru*ia i'iniziadr.a è prevista Bna spes* di Eur* 3.59&rS* e aa'e*ÉraÉa #


Iiel csso di dichiaremcrci nox


Euc 3,6S*.*8. cosi suddivisa


E]SCITE
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E§. IRaTE


guota richiesta agli esercsnti


quota richiesta agir ambulanti ( 80 per €.


q uotz derivante da sponsodzzaz: orn


altro


TOTAI-E


TOTALE ITSCITE . ENTRATE


46,00 i


Eurc llll
Euro 3.680,00


Euro //l/


Euro llll


EI,R.3.680,00


EURO g$,t 0


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


- e tenuto a presentare iI conto consuntivo della festa di via, entro 90 giorni dal suo svoigimento, col


dettagliatarendicontazione delle eufrùte realizzare e delle spese effettuate e copia dei giustificativi;


- qualora la verifica si concluda accertando la maocata rispondenea del conto consuntivo alle disposizioni de


regolamento, il Presidente deila Circoscrizione propone aI Consigiio la revoca <iei riconosciment,
dell'associazione.


.AIlegati:
' richiesta di parteeipazione s& anca pubbliea non mercatale dunante ia festa di via
' planimetria eon I'esaÉfa indicazione degli spazi adibiti alle diverse atÉiviÉà incluse quelle eomraerciali


roriro, g;{g 
f 1*


FIRMA
IL PRESIDENTE ASSOCiAg6NE DI vL{


LHE&RIS LARCi'bé.


- ""'"'' .. ^..r''" 
'L-l


---r.--"{__ uL -*-z_-_--


§nform*tiva ai sensi dell'anÉ.L3 dei BeereÉo LegisEaÉivc 196/2$Si {Codiee im materia di pr*feeicne dei dati persoea}i)


In osservanza di quanto disposto dall'art-l3 del D.L.gs 30.06.2003,4.i96 (Codice in materia di protezione dei riat


personali), la Città di Torino, in qualita di titolare del &'affamento dei dati persoaali, foraisce 1e seguenti iaformazioni:


i. il trattamento dei dati fomiti da1 Presidente deil'Associazioae relativa ai partecipanti alla g:antfestaziooe 6 filaiizzatc
r:aicarnente per co*senike larcriir,zejione deira festa rii vi4


2. il trattamento sarà effeÉuato da soggetti apposita*rerte jacaricati, coa procedure a*cke kformatiche, i;r grado di tatslare e


garagqr-? 
Ja 


riserya,t-e11a dei dati fùi-n:t g ngi modi e 1ei 
limiti nec?ssan per qersegulre ie predette &Éatita;


3. il conferimento dei dati è necessario Der conssrtir e la reahzzazsone della festa di via- pertanto Ia loro mancata indi caÀone







1, l aa;i fomiti pcsscno essers ti-aitati dal respansabile e dagil incan:cati.


5. i dati stessi saranno cornuaicati ai Consiglieri della Crcosenzione 4:


6. i dati forniti saranro trasmessi ai Settori di competenza;


7. Gli interessati pot'anno arrvalersi dei diritri di cui a17?m.7 dei citato Codice e in particolare i1 diritto di otteflere l


conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettific4 l'agglamamento e la cancel1azis11s, 5


incompleti, erronei o raccolti in vioiazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 1egÉttim


rivolgendo le richieste a} Responsabiie del traftamento;


8. Responsabile del trattameuto dei dati è il Direttore del1a Circoscizione 4


zo;oori,,,4.! , Firma


: :,. .:,t:a:,':r"lir!ì :iitullilìli: ìjri:i


4
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*dazi*rz e ff egi rza §€ary&eri ta
Cors* Regira l'Eargherita 232.''E 1S344 Torir*


Tel.e Fax C t 14 73: 69&§ail: G s sorema.§EeGliibera.it


Cod,Fisc*le 97655 54&C I 7


D.i\ PILESENTARE EI;MENO 60 GIORNI A}{TECEDENTT .&J,i,T INIZIATI\IA


AL PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE N. 4


uCHTESTA DI pARTECIpAZIoNE DURANTE LA FESrA DI \1A nEI- 09 11 2il14


I sottoscritto LIBORIO LAROSA


rato a ,A.BONE (EN) il 16 MdGGfO 195(}


esidente a TORINO in CORSS LSMEI^RBXA 173


n qualità di Presidente del1'A.ssociazione denominata:


,&SS*CL&UT*F{E REGENA R ERGEIERNTA


:sn sede a ESRNC im C(}R.S8 REGE{A 1!,L4'RGHERIT,4" 232{Y, C-F. 97655540017


Jonsapevo5e delie sanziorri pereali nonché della eonseguexlte deeadenza dal beneficio, nel caso di dichi*razioni ncr


reritieie e falsità negli anri, ai sensi degii arrtt. 75 e 76 ts.F.R.. 445 deià&fLZi?fi$*


&XCHLÀ-R,&


i. che gii esercizr dj cornmercia in sede fissa adarenti coa retrativa ryertw:à a1la manifestazione sono fl. ZS p* 
-:


Si_V. * di quelii che esercitano la propria aftività nelil'araainteressata alla manifestanone, come da olenco allegato (AIl


{?-** ". à O che intendooo urpo"*u la propria rr}erce seft'-a alcuna vendita al di fuori de1 loro esercizi'


commerciale.


fV.E ; t'associaziorce crganizz*trke delta fest* éi vi*. éeve g*rentire cbbfig*tcri*.*tente l'adesi*ree e lu relstiv* aperturt


rleiie attiyità dì uimeno ii à*% degli esercizi irz sedeirssa prese*ii nell'area intelessata dallc m*nifestezìone)


scopo di lucro operatir.i sul territorio alio scopo cii promuo-"'ere le proprie afirirtà sociali.


ì. che è prertsta lapartectpazione alia suddetta iaizrafiva c*n aÉÉività di ve*diÉa §I area pubbdca non mercatale di:


a) Ì"I.*
u]


^ *{tt


c] _L\.


1- ohe,per l'assegnazione dei'.posteggi per gfu


esercizi di cos;nercio su sede flssa
N.* (<U opelatori coramerc.iali su ai:ea pubblica


ti.B": le §*tn*Eé d.zi posteggi degli esercizì su sede§ssa e d-egli oper*torì corrcmercialì{A+B} rcon dev*rco essere superi*r'


'': 1 :" :


cperaton co:::merciali


l.


su area pubbiicl rispettato il seguenae otdine dveIIa







pnc:ir:.
. tirciari <iiposteggic fisso sul fi)ercata piu vrcinc l.1,'l'aioà.tnt telssajà <laiia iesta di :'ia.
. maggiore anziaritàdr iscrizione allaCunzra dr Commercìa par i'esercizic ot ztovità oi vendira su area pu'bblici:
. maggiore anzianirà de77'autanzzazione per l'esercizio di attjvità tÉ r,endita su atea pubbi-ica;


DICHIARA, INOLTRE


;. di prorrvedere all'osserr.anza dttatte le leggi e regolamenti che sono ilerenfi atale intÀanva;


'. di gar:antire i1 rispetto della norrnativa in vigore rclaiva alla sommjnistrazione di alcoltct sopra i 2I gtadi owero d


concederla soltantò a chi e in possesso di regolme ltcenza di somministrazione in sede fissa e regolare comunicazione UTIF;


i. di posizionare i banchi e le attività inerenti la festa di via in modo da assicurare il passaggio in ogni momento di meza d


socmrso e I'acc€sso ai passi carrai ed alle porte delle abitazioni da parte dei residenti;


r. di installare eduLihzzare inmodo confonne alle normatir.e vigenti le stnrtture e gli impiantr di ogm genere ultlizzaapetLt
festa di vi4 sotlo lar:ia diretta responsabilità e vrgilanza;


g.di assgmersi ogm responsabilità civile e penale verso i terzi ed avsnti causa per qualsiasi damo che possa derivare a persone (


cose in 
"oos"go"*u 


allo svolgimento deile attività per cui l'area è stata concess4 restando a completo ed esclusivo caricq


del1'Associazione qualsiasi risarcimento, senzaalcun diritto di rivalsa nei cooionti del Comune;


è assicurata ia propria ptessnza ovpero è assicurata 1a presenza de


in qualità di delegato dell'associazione, reperibile à


adeguatamente formati: i2.per tutta ia durata della maufestazione sono presenri i seguenu addetfi ^alla sicutezza" il -l:;> -.,L.E - r.qj. ...(,1 '"t.-.{r- .. .. ... . ... (cell .I:j, *.:24 b ^f ",fy§:sig.. ...-.(ce11... - .)


3.di aver preso vrsione del RegolameÈto deile Feste di Via approvato con Deiiberazione del Consiglio Comunale n data 2",


gennaio 2014 n. mecc. 20:f A58.43fiL6 e della nota esplicativa h ordine all'attuazione dei R-egolamento stesso de
a ' 1 11 ^'rezjor,e Commercio, Lavoro, rfiirùi'aziùfiÉ e Siste;aa i-r.formatr'*'c - Area Ccimercio e Attività P:cdutti'"'lu)1ur,,/ul4 0eila i-rr


- Sendzio MercaLt.


SI *@EGN,A.


sresentare 107-
mi *rima d lltrma€rv8 ia {E nerrte !+ ez}oISE


:ertif,caÉe Éà (m*d. 119bis eÉeÉtro


c Direzione Conxnercio e -è.ttività Pradutti-;e (ccmmerci+@cert.comune.tcrino.it)
e Circoscrizione (circoscnzisllo.IV @cett. comune. torina. it)


aE TE!F.qE' qE il\4EF.Cr\j4


. a presentare, il lune<ii antecedente 1a festa di via i'eienco degli operatori com,merciali su sede fissa con s*ttoscrjaione dr


irnpegna altr'aperfura ( ALI-. 1 BiS) du::aate la s,lccitata rnanifestazione;


. a rendere n*to agli operaiori sii aiea pubblica che per parteeipare aila manifestazicne Ce"'ctr1c ossere ia possesso di


auto;1zzaziao* p*iii cimmercio su area pubblica- di re-aoiare V.A.R-.A. attestaate la re-eolarità contuitru&va e fiscatre ai ssrsi
éci-Iq na.*eti:rr reois*ale in materia, aonché delia comu:i oariorre di patecipaztone a1la mamfestazione (mad. ll9ltet):u!u4 luiuuLr Yq rv.ilvui! .+ svsvrv


. ad effemrare la pullzia deil'area e,C a raccogLie;e i nfiuu prodotti seccnCo ie rigend ncmle suiia raccolta di.ffere*ziata


*I E§§ERE.T CGIq*SCENZ.à CI{E,
/-







tr, af,.{LazJo*e <ielia succirata. nc:a espiicalr",'a dei A-<,t\3,ti';it iiella }rezioce C+miner:ic. Lai'orc. *;novazìcnt " Slsien-l
'infonnadvc - Area Commercio e Atnvità Produttir-e - Sen'izio Mercaii:
. i commercianti i:r sede fissa che intendano eslloÌ're su suoio pubtrXico fi'onte negczio la propia merce i


colcomitanza con 1e feste di vi4 hannc la facoità dr richiedere singoiarmente llautorizzazione all'esposizione front
negozio su suolo pubblico, secondo ie disposrziom. la rnodulistrca e 1e modalità rn uso presso gli uffici municipa


circoscrizionali competenti in materi4
r l,esercizio dellrattività di vendifa temporanea è subordinato a]l'awenuta trasmissione della pratica s nll'sttsnimentl


della ricemta di presentaeione da parte dello Sportello Area Conmercio e Atti."ità Produttive aftestante il recepiment'


da parÉe dell,amministrazione della pratica di inirio attività di vendita temporanez> sel:za la quale non si risuit


abilitati ali' esercrzio.


rar;rl-rù oli:;,;*i^ j,, 
'-..;'-; "i-1 --il:i:- s,:l;:-:,;.;:: :l-^l: :-.--l:::-: -:.. :l:. p:-:::l::: -'';'-:-::t^ :-l :::l':-l a$^+4- ^ -:r


posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di eserizi pubblici ed operatori del commercio fisso aperli, aTtraptesenz


di offerta di carattere non commerciale e all'allestjmento degli spazi ed ai rispeto degli indicatori economici deila propost


progettuale:


leviolazionidelRegolamentodellefestediViasonopuniteconlasanzionepecunimiaammirrisa.ativadaEuroS0o00l
Euro 500,00, ai sensi de)l'art. 7 bis del Decreto Legislativo l8/08/2000 n. 267;


l,art. 3g,comma 1- lettera c) del R-egolamento per la disciplina del commercio su area pubbiica deila Città di Torino viet


espressameilte agli operatori di "detenere ed ut{rtzzare bomboie di g*s".


FIRMA PRESIDENTE ASSOC


<**'t---


mformaÉiva ai sensÉ deEÉ,art"tr3 del BecreÉei E egisEadvo i*6i2fi*3 (Codice in rcateria di prr+tezione dei dati persceatri).


L: osserv-anza di quarto disposio dall'art.i3 del D.l-.gs 30.06.2003, n.,l96 (Codic.e il rnateria di protezione dei dati personaii;


la Citta di Torino, in qualità di itolare <iel ti'attamento dei dati personali, fornisce 1e seguenti inforrnazioni:


. i1 &^attamento dei darr forniti tial Fresidente dell'Associaziorre relafir.a ai partecipanti a§a manifestazione à *aalizaatr


unicarnente per ooilsertsrelareùizzaàone delia festa tii via;


," ii trartamelrto sa:-à effetr*aÉ* da soggetÈi appasitamenie ilcarcaii, con pioceCure anche li',forcatiche, r:i grado di tl:telae r


gmantire laisewatezza dei dad f*r:iiti e nei t:rodi e oei iimiu necessai:l per persegake ie predette itrns:tir;


. il conjbnmonto dei dati à nesossarie pel consentir e la reaLiz.zazioce delia festa di via pe:ta&to la loro $Q$LQàte iadioazioar


comp oita i' imp o sslbiliià dl rea 1 i z ; are la s*ccit tlz triziatit' z;


i dati for:riti possono essere traitati da1responsabiie e Cagli incaricati:


. i dati stessi saranno cornunioad ai Consiglieri <ieila Circoscrizione 4;


;. i datl foffiiii saranno tiasrnessi ai Settori di competenza:


. Gli intsressati poiranno ar.vaiersi dei diritti di cui ail'ait .7 &ei cttats Codice e in paiticclare r1 diritto di oitenere la confer::li


dei trattameato dei propri dati prsoaali, Ci c&iederne la reitifica l'aggioreameato e la cwrcefrazione, se furcompieti, erroaei <


raccoid i:: iìclazio--e della leges. norohe C ctpc;sr al lcrc tretta:l-Isnto per :ncdri legitti:ni. ilolee'do le nciiest-t a


Respcnsabil e iel ratlanenfc :


troen.-cc1-ile 4oi nr.to^-ntn .iai .4od À ii D."et:-Cf: deii: Ci-.COSCfZOne 4
, a\;JvuLJgvi rw uvr


,i /t


onfio Ì\iay f lr(


. i,
.\:-;:ì|i.-onno * ->rvi lit I


--


}(E DI VIA







ilise-s* E=gfu-;; ;i'i*r'g}*:ii;i f31'E i{:iié iu:xiu
T ci $ Fax C I 1+ 


*3 ;6§-§ - rc* iii}: a§5 §ls-Érn§ì ii 
" 
Ll:r l;'*a'ii§:crr. it


{'*d,§isr*3e **65553CC } r


Al Direttorr
IV Circoscrizionr


SEDI


RICHIEST,A. DI CONCESSIONE DT ATTREZ,ZA'rd]NE DELLA IV CIRCOSCR.IZTOTYE


Ai sensi del Regolantenta Circoscrizionale, approvato con deliberozione del Consiglto Circoscrizionate del 21/09/99 n. mecc.99 07919/8'


:;.-;:;. n àt fi"goto*ento Comunale appràiata con deliberazione dellc Giuruta Comuna{e del t7 ottobre 2000 n- mecc. 2aaa a6568'/a'


er la concessione in uso tewporqrreo di attrezzature per manifestazioni)


Lria sottoscritto LIBORIO LARO§A


)onsapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenzadal beneficio, nel caso di dichiarazioni nonveritiere r


alsità negli atti, ai sensi degli artt.7S e 76 8.P.R445 del 28112/2*08,


DICEffi.{R,{


li essere *atalaa,&IDONE_-(proY. EMIil 16 M'&GGIA 195S


lodice Fiscale del Richiedente LR.S LtsR 5$816,4098Y


iel. *L1473269& r-^11


:-mai assorema.uno@libero.it


Ji essere residente in TOtrLlNO vi alsarnlpiazza C.E OMEARB{A n" 173


li esser Fresidente/f-egale RappresenÉante


1e1I'EnIg'*ASSOCL{UIOF{E REGffi/L MAR


:on sede legale a T'sRtNo in vialqg5goipiazza c.RsGrNÀ &É.4-R.C[IERÈT:{ no-23218"-


lodice Fiscale I Partita IVA del1'Entel associarione 9755


;he l'Asscciazione si è eostitrlita in Cata 28 eeÉnaio 2005


f conatio pubblico
f scrittura pivata a*teattcatz
f E scrittffia privata registrgta a17'Agenàa delle Enffate


'{Jnitsmente *tla. pres errte kteEZsJEj


;he i'Associazione è iscritta
f al Registro Connnrale delle Associaziont (le associazi*iri flon ricon{}sciute d.evotra regktrare I'atta c*stitutivQ ùre§§t


"egistreti. A*&torc ftoft itc sossesso detla PubbÉics At zz?zinistrgzi*rc€)


Él lttt{'l{frn!* r!o! Èr,criet".rr. /'{ttt ? nrevisttt d.s[!'tvtt-77 rcmrnrl i de{lc


f al Registrc Regionaie de11e Ggalrizzer:ìa*i di Vciottariatc


fA Altro







lei: ia reaàszz*r;iawt éaii* *:anifestazloÉe: "FE§EA S{ É-LALE,*§&'trE§ 2{-'14


neloeriodo 09 NOn'EMtsEE 2&L4


CHIE}E LA CONCESSIONE Eq USO:TEMPORÀNEO BI
ATTF.&ZZATTJR.E DELLA IV CIRCOSCRIZIONE


I atitolo oneroso(l{on superiore atrentl giorni consecutivi. Fer Ia presente tipologia di concessiane l'istanza deve essere inoltratr


rlla Circoscrizione almeno 15 giorni prima del previsto utiluzo)


f a titolo oreroso per un periodo superiore a fenta giorni
Fen Ia presenfe fipologi* di eoncessione l'istanza deve essere


ttilizzo)


fEI a titolo gratuito
Fer Ia presente tipologia di concessione I'istanza deve essere


rtilizz,o)


inoltrata alla Cireoscrizione aìmeno 45 gioÌ'ni prima del previstr


inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni prima del previstt


I atitolo gratuito in quanto trattasi di parrocchiq settore comrrrale o scuola


Fer Ia presente tipologia di concessione l'istanea deve essere inoltrata alla Circascrizione almeno 15 giorni prirna del previstr


rJ,iliz;zo)


)EL hIA.T'ERL{LE E'IDIC,ÀTO NELL'ALLEGATO N- 1
DICIIIÀR.,{ trNOLTRE


di accettare incondizionatamente tutte le norine de1 Regolamento Circoscrizionale per ia eoncessione in uso temporaneo d


at1rezzatr;lra per manifestaziaù approl,ato con deliberaitane del Consiglio Cir-coscrizionale del 2llA9l99 n. mecc- 95


079L91&7 e s. m. i.;
che le at&-ezz&Lwre corcesse sarannù :uttLzzata esclusivamente per manifestazioni culirrrali, ncreafive o sporrive non avent


scopo di lucro e nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge;


di assu:nersi ogni responsabiiità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura pe


danni di quaisiasi gerrere e cortrtlnque derivanti anche nei confronti drterzt e di cose appartenenti aterzt in relaziane all'us<


delle xtézzature i-n concessione provv-edendo, se de1 caso, a dotarsi di idonea coper:rura assicu:adva e ad acquisire it


cernfcazioni preriste Per legge,


di assnrnarsi ogÈi responsabilità civile e penatre per sottrazioni, danni- deterioramentc delle attezzat*re atrytte ia concessione,


SE I},{PEGN.à é.LTRESX,
^ -:^^-^^-^*^ 7^ n*az+aa,-^ *-11^ ttqtn ,ma{aci*^ -ol nrrqle cnnn ele{F riaA\^tfÉ'iÌ iiuultsgÉtfdg tP AlUV22erur! uluu rLqLU llvsvrlgrv uv! 'lMv


a custodire sotto la propria responsabilità le attÌezzature alrrte in uso;


a sottoscrivere apposito verbale di consegna de1le a*ezzature concesse, cùsì come pre.tisto ali'articcio 6 del Regoiamettc


Cncoscrizionale per la concessione in uso temporaaeo dt affiezzatwe per $ianifestaà*ti;
a versare, prima det ritiro del7e aLaerzature, il depcsito cauziot:ele previsto ir caso di concessione olierosa.


PRENDE ATTO
che i-l prelievo e ia riconseg$a deile attrezzafi.re co&cesse dovranno avr.enire in orario di apertrrra degli uffici e sararulo t


carico del richisdente;
, che gli eventuali dq*ni o arnmanchi che saranao constatati al momento del1a riconsegna verafilo recuperati in base al vaiort


del danno subito anche traffeneado in parte o tutto il <ieposito cauzionale;
, che la presente istarza non conrporta automaticamente la concessione dei rnateriali richiesti;
, che i richiedenti non potranno essere ammessi a noleggio qualora risultino i:r atto precedenti situaziani <ii ccnierziosa oppur€


isultino morosi nei pagarne.nti;


\liega:
lE copia fotosraÉiea «iceureen€+ Si rie*noseimenÉo ix eors* di validiÉà deÉ Preside*te
I copia f,otostetioa dello Statuto o deii'Atto costitutivc de}l'Ente/Associazioae/Gruppo


Il PresiCente, Legale Rappresentante


4







in:$+r,xatEve ai sens§ deàE'af.t3 dei Eecreie :egislativo l96iE**3
{Codice Eat snateria di protezrone deÈ dat! personali}


n osservanza di quanto ciisposto dall'aiiicoio 13 del Decreia Legislaiivo 30 giugno 2003, n. 196 {Cociice in materi
Ji protezione dei dati personali), la Ciità di Toi'ino, in qualità di Titolare deltrattamenio dei dati personali, fornisce i


;eg uenti informazioni :


I fraftamento dei Suoi dati personali è finahzzato unicamenfe per iI procedimento relativo slla concessione in us


emporaneo di cttrezzcrture della IY circoscrizione;


t. il trattamenio sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utllizza di procedure anch
lnfcrmatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservaterza dei dati fcrrilti, e nei moCi e tirniti necessari pe


,',..,-, \-. *.-- Ja+J-. .fi.- èlìr:.
ir$r §§-y urr !: t§. i- r LauL;rrS rl, rcir,r&,


il conferimenio dei dati è necessario per lo svoigimento del suddetto servizio; pertanto la loro ffìalìc€ti
indicazione comporta l'impossibitità di effettuare il servizio stesso;


i datiforniti possono essere trattatidal Responsabile e dagli lncaricati;


i dati stessi non saranno cornunicati a tezi;


gli interessati possono awalersi dei diritti di cui all'arilcolo 7 del citaio Codice e in particolare il diritto di ottenen
la conferma deltrattamento dei propri dati pensonati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile deltrattamento,


Responsabile deltrattamento dei dati è ii Direttore della Circoscrizione 4.
FIRMA


ì"


1.


i.


Descrizione Quantità
disoonibile


\ralore
economico. unit.


Tariffa 1


c--
Tariffa 6-
15 se.


Tariffa 16-
30 ss.


Quantità
richiesia


Periodo
richiesto


Palco m. l0 x 6 con
copertura non montabile


1 €.72.911,42 €.30.99 €?5R? €.24,66


Palco m. 10 x 6 con
coDertura


1 €.24.600.00


Palcom.Bx6con
corertura


€.12.971,42 €.30.99 c a< o-É-L)1O: €.lu,oo


A CIISUSI1ULLU4 7L /\ lL


isenza teli laterali)


1
!


a,i 1ÀA a< e1<a) E1AAl e 1< AO


l0 €420000
Bancarelle (5 ccmpiete cii


tendiaa e tutte da
revisionare)


I €.5i5,45 €.5,15 e_+-lJ €ì6?


Iransenne € ia3,29 €.2,58 €.2,58 € 2,58 33 *9 llll
?,874


Sedie metalio aiastica 400 €.12,91 €n<1 4ni, w 09/ LI./ . .


2014 +
lonica 1 €.413.17 €.6,2ù e.5,16 €.4,13


iantane da Teatro 4 €.154.94 €.4 13 €.3.10 €.2,01
ia-ntane da esterno 2 t i)494 t 4 i-i €310 t.Ll)t


VE 6C €. i.c3 €.1.03 tIUJ
)prl anc i. lamn nm 1 Ofì '
1<n.-1n


o E 1 <É,11 €'1 
'O


€1ro Fl?o


Saliae di divieto di sosra È.o /- 1+ €1n1 É. I,UJ tfr figt tLl
nfi1 I


]aline iii riivieto di
ICCeSSO


a.o t. L4 €.1,03 E. -t.Ur t'y/ tL
z*14


Seneratore di corrrnte da
i Kwatts


l
c n +_o^ aoi -:-Joz-ro C 1E 4A I


ì


Ì
/-*=-


xtsEÉre chÉede Ea sÉaxaepa dÉ







.3andiile a ccioi n. 8{}


,clantini in bianco e nero n 2.000


i- rluv-ln


,4?







és s *c iaz t" # y§ € N*gina rtCarg&.eri ta
Corss Regina lfars'herita ?33,'E lilI4{. Tsrin.'


T ei. e Fax & I 1 4 :3 2 69 8--1f ail: a s s orern a -rrno'?,liberc.it
Cod.Fiscale 9i65554i!ùtri


DICHI,{RA.AONE DI iMPEGNO RELATIVA ALLA PLBBLICITA' DI LNIZTATTVE REALIZZATE IN
COLLABO}AZIONE O CON iL PATROCINIO DELLA iV CIRCOSCR]ZIONE


I il:rl:*ift i..IB'l?!rl I r'Frìc^


in qualità di iegale rappresenta#e della. À.ssocl4zloFiE REGI§A ÀIA,RGITERITÀ.


nelrichiedereallaCircoscrizionefViaconcessisnedel patrocinio e collaborazione (ei'ir-.'";1^"lo i"* 's*-ts l;


perlarealtzzazione delh manifestazione F'ESTA III HÀLLO\I'EE§ 2014


che si terra il 9 NO\TIì'IBRE 2014


PREMESSO


Che l'utilizzo, nella comuaicazione pubbiicitaria- di linguaggi e contesii espressivi che offendono gravecrente la
dignità delle persone e pelpetuano pregiudizi culturaii e slereotipi scciaii <ii discriminazione dei loro diritti di
cittadinanza, è apertamente ia contrasto con gli indirizzi
espressi daile legislazioni comunitarie e nazionaii e col l'obiettivo prioritario che l'amministrazione
comunaie di Torino si è ciata in maito alia concreta afferraazione della cuitura delle pari opporrunità.


i,RgSO ATTO


di quar{o assuilto dalia Giunta Cornunale di Torino con Deliberazione de1 24 settenrbq-e 20ù2 n. mecc.071-59i007


DICI{IAR.{


che ie attività di coff§:Ìicaziont e pubblicizzazione Celi'iniziativa in apice indicat4 corrrprese le eventual.i


comunicazioai di terzi {spocsor, coliatroratori ecc} ivi ospitate, sar&i:ilo confomri agli intendimenii irt precedenea
espressi.


Siih4PEG}TA


in cosforsrtà a taie dichiarazione, a 1ion utilizzare e diffundere co:nimicazisli ed azioni nrrhhlieit:rie che


esprimano, nei contesti e nei iinguaggi adottati;
messaggi lesiv'i della dignirà delle pe.sone
rallprese$tazioni o nproduzioni dei coipo umaac quale oggetro ci pcssesso e scpraliazione ssssuaie
rappressntazioni rie].ia sessuaiita ir ciriave violenta, coercitir.a o di dorainio
eressaggi che tendono a coliocare le dorne in ruoli scciali di stbaliereità ed affermazione limitata o condizionata
p,eg;uCizi cuiru.rali e s:.ereoi.ipi scciaU fcldar sulla dissi;crazio;e C; gerere . appoi".eÉenza einic4
crisstarrlenio sessuale, abilità fisica e psicirica. crCc re.ligicsc-
messaggi che. rivolgendcsi ai ba:pbini e aglì adoiesce*ti, teodarts ad abusare della lcro naturale ingeruiià,
predlsposizione a creciere eci inesperielza e ii inducano a ccm'trErtameari. <iar*asi per il ioro sviluppo psicirico e


*sico
mrccaari nhc rrtilizz*nÀn i h+mltiri in cnntecri e inrn ìmrronri qlln ecnr* rìi cfnrtlamc i-imm:cinp nrrele nnoetin


pi:bblicita:ia, ne le<iono la dig*tà
DTarlÌ{a}efE.


C PresiCe:rte oelia Ciicosc;izicns $', qualci-a a suo gi-frzic c Ca p:-cnuecian:entc <iel Ciulì ccst:r:ito presso


i'istirutc di..àutoiisciplina Fubbiiciteria, risultina <iisatiesi gii iupegrii qui sonoscrini, ta facol.tà di revocare ii
--+^^i.^i^ ^ .l; &,.^1--^ *-11- f^*- -!.^ -{^*; -ii, ---.-É'*- I- -- --i^ :*È-;-òpou uuut! ! * igilld L? rr!u! tvi rrt! e;:L r iilii c ÈJru 9P)-,ur ( 4rv. 1c urL,u-rc urilrcàLl!. 


-


- .- / ,. -1 .- I / ;
i onno. ,' \ ,' ti t, / I L,4 -'7L_*"r?







,4ss * * iaz t * m. * §eg i rze fuf ary§z erita
Corsc Regir:a }§argherita 33i,€ i*144 Torinc


?el.e Fax S114:3:{98-trfaii: essere§r*. rÈo@Iibere.it


{od.Fiscate I 76555é0{ I ?


ALi,EGATO
(carta inùestata)


Ogetto: Decreto }.qge 3718312t10, n, 78, cenyertito in Legge 301071201fr,n 127,


Wl.a sottoscritto LIBoRIo LARosA ilr qualità di legaie
rappresentante del essoslAaoNE REGINA MARGHERITA , consapevole delie
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni lron veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D,P.R
445 del 2F,/nnffifi, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


n che si atriene a quanto disposto cial
Decreto legge n. 78 con.r,ertito nella Legge 122fiAW, ari. 6 comma 2


ovvero che il Decreto Leege n. 78 ccm'ertito neiia Legge 122/2OW. an. 6 coxnrna 2 non si aoplica a


..+§lq9*4.o.iP.*-c§*y.'3*9.!Et[+ in quanta:


r enteprevisto norrinativamente dal D. Lgr.n. 300 deÌ 1999 e dal D. Lgs. 165 ds1 2001
c uaiversità
tr etrte e fondazione di ricsca e organlsmo equiparaic
o ca-era di cornmercio
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E erÉe indicato rella iabelia C della iegge finacziaria
r ente previ<ienziaie eci assistenzìale nazionale
o OhÌi-US


X associazione iii promozione sociale
! ente pubblico economi*o iadividuato co* decreÉo dei &Iisistero dell'Econonria e delie Finanze sc


proposia dei Micistero r"igilante
n società


*-) i{ ,Yi /i,





