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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano GALLO -  Domenico MANGONE 
 -  Mariagrazia PELLERINO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla  PICCOLINI. 
 
 
        
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CITTADINA A CARATTERE COMMERCIALE - 
ANNULLAMENTO DATE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 



2015 00609/016 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Mangone 
di concerto con l’Assessore Braccialarghe.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07163/016) 

veniva approvata una manifestazione cittadina a carattere commerciale denominata “Le Vie del 
Ghiaccio”, da effettuarsi nei giorni 19-20-21-23-24-26-27-28 dicembre 2014;  
5-6-16-17-18-23-24-25 gennaio 2015; 13-14-15-20-21-22 febbraio 2015 in P.zza Carlo 
Alberto, Via Cesare Battisti, Via Accademia delle Scienze. Il soggetto organizzatore della 
medesima è  l’associazione denominata A.S.D. - Piemonte Ice  – con sede in Torino,  Via 
Pianezza 35/b – P.I. 10409900015. 

La deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07163/016) 
espressamente prevede, a pag. 2 della stessa, che …<<omissis>> “E’ vietata la vendita di 
generi alimentari in Piazza Carlo Alberto nonché, in ogni altro luogo, di prodotti alimentari non 
confezionati (quali latte e derivati, salumi)”. <<omissis>>…  

Con provvedimento dirigenziale del 15 gennaio 2015 (mecc. 2015 40098/016), a causa 
della rilevata concomitanza con il mercato periodico tematico “Extravaganza” venivano  
annullate le date del 13-14-15 febbraio e con determinazione dirigenziale del 3 febbraio 2015 
(mecc. 2015 40399/016) venivano sostituite, su richiesta del soggetto organizzatore, con le date 
del 6-7-8 febbraio u.s.. 

Nell’ambito dell’attività di vigilanza il Corpo di Polizia Municipale, in data 23 dicembre 
2014 (come da relazione conservata agli atti del Servizio Mercati - prot. n. 5730 del 6 febbraio 
2015) accertava che n. 21 operatori commerciali conducevano attività di vendita su area 
pubblica senza che il soggetto organizzatore sopra indicato avesse inoltrato presso i competenti 
uffici dell’Area Commercio e Attività Produttive le prescritte SCIA (segnalazioni certificate di 
inizio attività) necessarie per avviare l’attività di vendita. Successivamente il soggetto 
organizzatore provvedeva all’inoltro tardivo della richiesta documentazione presso gli uffici 
del Commercio. 

In data 6 febbraio 2015 (come da relazione conservata agli atti del Servizio Mercati – 
prot. n. 6826 del 12 febbraio 2015) il Corpo di Polizia Municipale accertava che sull’asse di via 
 Cesare Battisti erano posizionati stand non in possesso della prescritta Segnalazione Certificata 
 di Inizio Attività esitanti: panini imbottiti, pane, salumi e formaggi in gran parte sfusi (stand  
1-2); generi alimentari e pane di varie tipologie sfuso (stand 8); generi alimentari, prodotti da 
forno sfusi (stand 9-10-11); generi alimentari, prodotti a base di cioccolato e liquori 
confezionati (stand 14); generi alimentari, formaggi stagionati, salumi, conserve in barattolo, 
alacce in barattolo, olio e vini imbottigliati e antipasti vari sfusi (stand 15-16); generi 
alimentari, frutta essiccata allo stato sfuso (stand 17); generi alimentari, biscotti di Bretagna 
sfusi (stand 18); generi alimentari, pastigliaggi vari, liquori, blocchi di liquirizia confezionati 
(stand 19); generi alimentari, antipasti vari sfusi, formaggi sfusi e salumi (stand 21-22). Sulla 
piazza Carlo Alberto erano posizionati stand non in possesso della prescritta Segnalazione 
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Certificata di Inizio Attività esitanti: generi alimentari, panini imbottiti, pane, salumi e 
formaggi in gran parte sfusi (stand 23-24). 

Dalla verifica effettuata presso gli uffici del Servizio Mercati emergeva che le prescritte 
segnalazioni di avvio dell’attività per le date del 6-7-8 febbraio non erano state presentate nei 
termini previsti, ma risultavano pervenute via PEC in data 6 febbraio 2015 alle ore 23.01, 
successivamente all’accertamento effettuato dalla Polizia Municipale.  

Visto l’art. 19, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme 
sul procedimento amministrativo” secondo il quale l’attività oggetto della segnalazione può 
essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’Amministrazione 
competente e comma 3 che prevede che l’Amministrazione competente, in caso di accertata 
carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa, nel termine di sessanta giorni 
dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell’attività, rilevata la ricorrenza della fattispecie prevista dal citato articolo come risulta dalle 
segnalazioni di irregolarità, gravi e ripetute, richiamate, si rende necessario procedere alla 
interruzione della manifestazione in oggetto. Pertanto, le date del 20-21-22 febbraio p.v. 
previste dalla deliberazione della Giunta del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07163/016) sono 
annullate. 

Considerato altresì l’interesse pubblico a tener conto delle pervenute lamentele da parte 
di soggetti residenti e del potenziale degrado di un’area aulica di alto valore storico e 
architettonico. 

Il presente provvedimento verrà inoltrato alla Direzione Tributi Catasto e Suolo Pubblico 
per la conseguente revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico. 

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

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l’annullamento dello svolgimento della manifestazione in oggetto nelle date del 20-21-22 
febbraio p.v. previste dalla deliberazione della Giunta del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07163/016), a seguito delle accertate irregolarità, gravi e ripetute, riscontrate nella 
conduzione della manifestazione, segnalate dal Corpo di Polizia Municipale e conservate 
agli atti del Servizio Mercati;     

2) che il presente provvedimento sia inoltrato alla Direzione Tributi, Catasto e Suolo 
Pubblico per la conseguente revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico; 

3) 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 al Lavoro, Commercio 

Attività Produttive, Economato 
Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 

L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Attività Economiche e di 

Servizio, Sportello Unico per Attività 
Produttive, Pianificazione Commerciale 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

Il Direttore 



2015 00609/016 5 
 
 

Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 

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 23 febbraio 2015 al 9 marzo 2015. 

 
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 5 marzo 2015. 
             
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






