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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
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Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
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OGGETTO: MANIFESTAZIONI CITTADINE A CARATTERE COMMERCIALE. 
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Proposta dell'Assessore Mangone.  
 

Nell’ambito delle manifestazioni a carattere commerciale, di interesse cittadino, le 
sottoelencate associazioni senza scopo di lucro, già attive sul territorio comunale nella 
realizzazione di eventi atti ad incrementare la capacità attrattiva, di offerta e di servizio, nonché 
incentivare il commercio al dettaglio nelle sue diverse forme in abbinamento 
all’organizzazione di momenti di aggregazione e/o promozione della propria attività sociale, 
presentano alla Civica Amministrazione la proposta di realizzare rispettivamente le seguenti 
iniziative:  
1) l’Associazione Commercianti di Via Gioberti, con sede in Torino, via Gioberti, 30 - 

C.F. 97778510012, propone lo svolgimento della manifestazione denominata 
“LA NOTTE DEI COLORI”, da svolgersi in via Gioberti il giorno venerdì 5 giugno 
2015.  
La Manifestazione, che inizierà alle ore 14,00 e proseguirà fino a mezzanotte, ha come 

finalità la valorizzazione e la promozione di attività commerciali ed artigianali di eccellenza, 
con particolare riferimento alle attività commerciali in sede fissa presenti nella via Gioberti, al 
fine di proporre al consumatore un’ampia offerta di tutto ciò che il territorio può offrire.  

All’evento parteciperanno produttori della Coldiretti con prodotti tipici locali del 
Piemonte quali miele, formaggi, liquori a base di erbe aromatiche, aziende agricole con prodotti 
alimentari biologici, salumi, vino, verdure e pane; saranno presenti operatori extralimentari che 
porranno in vendita merci legate a lavorazioni artigianali ed abbigliamento per adulti e 
bambini; parteciperanno, altresì, alcuni O.P.I. (operatori del proprio ingegno) con lavorazioni 
manuali di maglie e bijoux ed altri manufatti frutto della manualità degli stessi.  

Per quanto attiene alle attività collaterali, durante lo svolgimento della  Manifestazione, le 
scuole materne e primarie della zona, proporranno un “open day” finalizzato a far conoscere le 
proprie strutture ed il proprio P.O.F. (Piano Offerta Formativa) ai cittadini interessati, 
organizzando eventi e coinvolgendo alcuni alunni con i loro genitori. Sarà altresì presente la 
Protezione Civile. 

Saranno allestiti anche degli spazi dedicati alle scuole di musica ed al teatro, con 
rappresentazioni ed esibizioni live e non mancheranno alla kermesse gruppi sportivi e scuole 
artistiche della zona.  

L’Associazione organizzatrice ha coinvolto altresì un’importante Banda Musicale con 
Majorettes, alcuni gruppi musicali e la Croce Rossa Italiana, oltre ad alcune società sportive 
presenti sul territorio che si esibiranno nelle loro discipline, sia sportive, sia artistiche; a tal fine, 
in alcune aree,  saranno organizzati eventi dimostrativi ed allestiti punti informativi 
sull’eventuale prosieguo delle attività presso le palestre stesse. 

Gli operatori commerciali presenti non supereranno il numero di 50; 
2) l’Associazione Commercianti Balon, con sede in Torino, via Borgo Dora, 29 - 

C.F. 97509230013, propone alla Amministrazione Comunale lo svolgimento di una 
manifestazione denominata “AL GRAN BALON... LA NOTTE DEI RIGATTIERI”, da 
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svolgersi nell’area di Borgo Dora (Canale Molassi, lungo Dora Agrigento, via San 
Simone) il giorno domenica 14 giugno 2015. 

 La finalità di questa particolare manifestazione è quella di proporre una tradizione 
denominata “deballage au cul du camion”; trattasi di una forma particolare di vendita che ha 
inizio alle ore 4,00 del mattino, con arrivo degli operatori commerciali la sera precedente e con 
il posizionamento dei banchi già dalla mezzanotte. Tale tipo di vendita mira a diventare 
un’attrattiva turistica per la zona Borgo Dora ed una manifestazione commerciale di rilievo 
nazionale. La tematica è la rigatteria e l’antiquariato, l’arte e l’artigianato nelle sue forme più 
eccellenti. La riqualificazione dell’area è poi l’obiettivo sotteso di tale tipo di attività, che 
andrebbe ad animare il Borgo, storicamente meta di antiquari e di rigattieri. 
 Contestualmente all’attività commerciale, la manifestazione offrirà ai partecipanti 
l’allestimento di mostre d’arte di artisti emergenti e locali e mostre di fotografie. Ci sarà una 
mostra pittorica sul mondo dell’usato e sulla storia del Borgo, una galleria a cielo aperto 
chiamata “Ballonart” che ha già luogo ogni sabato ed ogni seconda domenica del mese durante 
i mercati organizzati dall’Associazione Commercianti Balon. Saranno infine allestiti spazi 
dedicati alle performances di artisti di strada e musicanti, sempre nel rispetto dell’ordine e della 
quiete pubblica. 
 Infine, non poteva mancare una zona dedicata al ristoro, curata nei minimi dettagli, con 
particolare attenzione ad una ristorazione che recuperi le tradizioni con alcuni prodotti di 
nicchia. Saranno altresì presenti banchi di street food con mezzi appositamente attrezzati. 
 Le categorie commerciali principalmente coinvolte saranno quelle che pongono in 
vendita merci non alimentari, pertanto, come da tradizione, abiti vintage, mobili d’epoca e 
brocantage. Gli operatori presenti sono quelli che pongono in vendita le merci più interessanti 
e di valore dal punto di vista commerciale, con cui in passato c’è stata fattiva collaborazione. 
Parteciperanno anche operatori non professionali altrimenti detti O.P.I. (operatori proprio 
ingegno). 
 E’ previsto il coinvolgimento di 180 operatori commerciali superando così il limite di 80 
partecipanti in quanto si andranno ad occupare zone “sofferenti” dal punto di vista 
commerciale, dove si annidano risapute problematiche di forte disagio sociale;  
3) l’Associazione Commercianti S.B.F., con sede legale in Torino, via Loano, 3 - 

C.F. 11282670014, ha presentato alla civica Amministrazione una proposta per lo 
svolgimento di una manifestazione denominata “INTERNATIONAL STREET FOOD 
PARADE”, da svolgersi presso il Parco Dora nei giorni dal 4 al 17 giugno 2015.  

 La manifestazione, che insisterà sul territorio dell’Area Vitali, con orario dalle ore 12.00 
alle ore 24.00, sarà aperta a tutti con lo scopo di far conoscere il cibo di strada, con 
un’attenzione particolare ai prodotti d’eccellenza del territorio nazionale ed internazionale: 
durante la manifestazione, infatti, i visitatori potranno gustare una selezione dei migliori piatti 
delle identità provinciali e regionali che meglio raccontano l’inventiva delle “cucine italiane”, 
proposti dalle realtà locali più autorevoli, suddivisi regione per regione. L’ampia scelta spazierà 
dal dolce al salato, ma non solo: la cucina italiana si confronterà con i sapori internazionali, 
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integrandoli alla nostra tradizione culinaria. Parteciperanno centotrenta tra i migliori food truck 
itineranti italiani e stranieri che, con i loro mezzi allestiti per l’attività di preparazione e 
somministrazione,  costituiranno la quinta scenografica dell’intero evento, tutto all’insegna del 
decoro e nel rispetto del contesto in cui va ad inserirsi; l’area Vitali è la zona centrale del parco 
Dora; si estende per 90.000 mq nel luogo ove sorgeva l’omonimo stabilimento delle Ferriere 
Fiat, sul vecchio tracciato di corso Mortara, via Borgaro ed il percorso del nuovo sottopasso: è 
una zona caratterizzata dalla forte presenza delle preesistenze industriali che hanno 
caratterizzato la città. Pertanto, i luoghi rigenerati dal Piano di riqualificazione Urbana Spina 3, 
così fortemente identitari per la città di Torino, si prestano, data la loro flessibilità 
architettonica, ad accogliere nuove funzioni che favoriscono e promuovono l’interazione 
sociale. 
 Nello specifico, verranno utilizzate diverse tipologie di mezzi con differenti dimensioni 
e saranno inoltre presenti gazebo, caratterizzati dalla stessa forma, dimensione e colore, che 
andranno ad affiancare alcuni dei truck presenti e gazebo per la somministrazione della birra 
artigianale e delle bibite analcoliche. 
 L’obiettivo della manifestazione è quello di integrare, alla componente culinaria, molte 
altre forme di animazione ed intrattenimento, volte a soddisfare un ampio margine di età. 
Saranno infatti previste un’area bimbi, giochi gonfiabili, altalene ed un toro meccanico, ma 
anche intrattenimento musicale, grazie alla presenza di alcune delle più importanti radio 
italiane. 
 Ci sarà musica di accompagnamento durante tutta la durata della manifestazione; inoltre 
artisti di strada, presenza di onlus per la raccolta fondi per beneficenza ed altre forme di 
animazione, al fine di rendere speciale un evento che, fino ad ora, la città di Torino ha 
conosciuto solo in parte.  
 Infatti, tale manifestazione è destinata a riscuotere un successo sempre più conclamato, 
data la considerevole affluenza registrata nei precedenti eventi, come quello del Palavela nel 
marzo 2014 e quello di piazzale Valdo Fusi a marzo 2015: l’attuale manifestazione è stata 
pensata per consacrare Torino “Capitale d’Italia del cibo di strada - Street food”. 
 In previsione dell’ampia visibilità e portata dell’evento, che è volto, appunto, ad 
affermare la città di Torino a “Capitale d’Italia dello Street Food” e considerata anche la 
predisposizione del sito ad ospitare un così vasto numero di stands, si estende il limite degli 
operatori a 130; 
4) l’Associazione Sportiva Dilettantistica Babyrun 2013, con sede legale in Torino, 

corso Stati Uniti n. 4 - C.F. 10886760015, presenta un progetto per effettuare una 
manifestazione denominata “BABYRUN - A PIEDI O IN PASSEGGINO, LA CORSA 
DEL BAMBINO”, da svolgersi presso il piazzale Grande Torino (area pedonale 
antistante il Pala Olimpico, nel tratto compreso tra corso Galileo Ferraris e corso IV 
Novembre) il giorno domenica 7 giugno 2015. 

 La finalità di questa terza edizione di “Babyrun - A piedi o in passeggino, la corsa del 
bambino” è quello di promuovere, tra le donne in gravidanza e tra le famiglie con bambini da 
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0 a 10 anni, i principi della salute e del benessere, nei contesti familiare, sociale e cittadino, 
attraverso i canali della prevenzione medica, della pratica sportiva a bassa intensità, della 
mobilità sostenibile, della sana alimentazione, del rispetto ambientale e dell’educazione civica 
e gioco educativo. 
 La manifestazione è aggregata attorno a due nuclei principali, la corsa vera e propria dei 
bambini e dei passeggini e le attività del Babyrun Village, differenziate in quattro principali 
aree così distinte: area Healt con consulenze pediatriche, corso di disostruzione vie aeree e 
respiratorie, informazioni medico scientifiche; area Food con laboratori sul cibo e sulla sana 
alimentazione, in correlazione con le pratiche sportive, area Green e Sportility con 
dimostrazioni di mobilità sostenibile e pratica sportiva a basso impatto, percorsi di turismo 
sostenibile; area Playing in omaggio al principio del “mens sana in corpore sano” con giochi 
educativi, letture animate e percorsi ludico-motori. 
 A corredo di quanto sopra indicato, gli operatori commerciali presenti alla 
manifestazione, rientrano nelle seguenti quattro categorie: salute, alimentazione, ambiente e 
mobilità sostenibile e gioco educativo e sono stati selezionati in base al principio di aderenza 
dell’attività commerciale alle finalità della manifestazione stessa ed alle aree tematiche, alla 
garanzia a livello locale e/o internazionale di qualità ed affidabilità dei prodotti e dei servizi 
offerti, soprattutto nell’ottica del principio del rispetto e della salvaguardia della salute e del 
benessere dei bambini e delle donne in gravidanza. Importante ai fini della scelta degli operatori 
commerciali è stata la dimostrata capacità di coniugare l’attività commerciale con la 
proposizione di attività divulgative e/o laboratori e/o dimostrazioni attinenti alle tematiche 
oggetto della manifestazione. Saranno, inoltre, presenti alcune attività collaterali, sempre 
imperniate sulla salute, sulla sana alimentazione, corsi gratuiti di primo soccorso pediatrico, 
prove di mezzi di mobilità sostenibile quali monopattini, passeggini e bici elettriche), percorsi 
di giochi e Baby Gym per i bambini. Sarà posizionato anche uno stand di Casa U.G.I. ed uno 
dell’Associazione Italiana Celiachia.  
 Gli operatori commerciali presenti saranno 10. La manifestazione inizia alle ore 8,30 e 
finisce alle ore 18,30. 
 Poiché le suddette iniziative sono assoggettate alla “disciplina delle attività di vendita su 
area pubblica in occasione di manifestazioni” approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016) esecutiva dal 16 agosto 2011 ed efficace 
per i progetti presentati successivamente al 1° ottobre 2011, i progetti con la relativa 
documentazione sono stati sottoposti all'istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della 
sussistenza dei requisiti necessari per l’approvazione. È così emerso che il numero degli 
operatori partecipanti alle manifestazioni è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione 
anzidetta; che, sempre in conformità alla disciplina in commento, le relative superfici non 
superano il 50% di quella complessivamente occupata dalla manifestazione. I soggetti 
organizzatori risultano, inoltre, provvisti dei requisiti soggettivi prescritti.  
 Per quanto riguarda l’attività di vendita, i soggetti organizzatori dovranno trasmettere le 
segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell’Area Commercio ed Attività 
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Produttive attraverso la idonea modulistica afferente l’elenco dettagliato degli operatori 
partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li 
abilitano all’attività di vendita.  

L’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità 
contributiva. 
 Gli organizzatori individuati dovranno inoltre provvedere alla pulizia dell’area ed a che le 
strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di 
impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto 
organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.  
 Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente dell’organizzatore. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza.  
 Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme 
di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione 
di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del 
Regolamento Comunale vigente in materia.  

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di 
aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato.   

Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo in aree extramercatali di bombole a gas, ogni 
mezzo adibito alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande dovrà avere la sua 
conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta la 
documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  

Dovranno, altresì, essere osservate tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente 
Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota Prot. 0003794 del 
12 marzo 2014. 

Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 
laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della 
documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. 
n. 20-380 del 26 luglio 2010.  

Per quanto sopraesposto, dato atto che le manifestazioni si svolgeranno in località 
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conformi a quanto stabilito dalla deliberazione del 1 aprile 2015 (mecc. 2015 01339/103) 
“Provvedimenti temporanei circa l’occupazione di aree auliche del centro cittadino. 
Approvazione.” e considerato che le suddette iniziative, alla luce degli scopi promozionali del 
tessuto economico sociale cittadino che intendono perseguire, incontrano il favore della Civica 
Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale 
dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione dei progetti presentati 
alle condizioni precisate sopra. 
 Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 
Città.   

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

richiamano, le manifestazioni a carattere commerciale di interesse cittadino illustrate nel 
dettaglio all’interno della presente deliberazione denominate: 
- “LA NOTTE DEI COLORI”, da svolgersi in via Gioberti il giorno venerdì 

5 giugno 2015, a cura dell’Associazione Commercianti di via Gioberti, con sede 
legale in Torino, via Gioberti, 30 - C.F. 97778510012; 

- “AL GRAN BALON ………..LA NOTTE DEI RIGATTIERI”, da svolgersi 
nell’area di Borgo Dora (Canale Molassi, lungo Dora Agrigento, via San Simone) 
il giorno domenica 14 giugno 2015, a cura dell’Associazione Commercianti Balon, 
con sede legale in Torino, via Borgo Dora, 29 - C.F. 97509230013; 

- “INTERNATIONAL STREET FOOD PARADE”, da svolgersi nei giorni 
dal 4 al 7 giugno 2015 presso il Parco Dora, a cura dell’Associazione 
Commercianti S.B.F., con sede legale in Torino, via Loano, 3 - C.F. 11282670014; 

 - “BABYRUN - A PIEDI O IN PASSEGGINO, LA CORSA DEL BAMBINO”, da 
svolgersi presso il Piazzale Grande Torino (area pedonale antistante il Pala 
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Olimpico, nel tratto compreso tra corso Galileo Ferraris e corso IV Novembre), il 
giorno domenica 7 giugno 2015, a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Babyrun 2013, con sede legale in Torino, corso Stati Uniti, 4 - C.F. 10886760015; 

2) di stabilire che: (a) ogni soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa 
dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene 
all’attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed 
Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco 
dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli 
autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla 
normativa vigente per la vendita al pubblico di merci nonché della documentazione 
attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 
del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di 
vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare 
iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti 
professionali per svolgere l’attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 
del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in 
possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) il soggetto organizzatore 
individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all’attività di vendita da parte 
di operatori non professionali dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area 
Commercio ed Attività Produttive l’elenco dettagliato degli operatori non professionali 
partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano che sussiste 
una delle condizioni che qualificano l’attività di vendita svolta in forma non professionale 
come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività Produttive 
prot. 0014453/DB1607 del 05 ottobre 2012; (c) l’attività di vendita dovrà rispettare tutte 
le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle 
vigenti norme fiscali e contributive; (d) gli organizzatori dovranno provvedere alla 
pulizia dell’area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano 
installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica 
incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea 
dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture 
e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando 
ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle 
manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di 
vendita; (e) l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve 
pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire 
la presenza di vie di emergenza; (f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite 
nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico 
spettacolo. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. 
e T.A.R.I.;  

3) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
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è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio 
di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 
2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.  
Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in 
materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di 
sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.   
Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo in aree extramercatali di bombole a gas, ogni 
mezzo adibito alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande dovrà avere la 
sua conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e 
tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  
Dovranno, altresì, essere osservate tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente 
Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota Prot. 0003794 del 
12 marzo 2014. 
Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I. 
Il numero degli operatori partecipanti alla Manifestazione non deve superare il numero 
indicato nel progetto che con la presente si approva e la superficie occupata dai relativi 
banchi di vendita non deve superare il 50% di quella complessivamente occupata dalla 
Manifestazione; 

4) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono 
subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:  
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione: 
1) della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, 

includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 
n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al 
possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 

2) del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, 
secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun 
modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento 
del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire 
l’autorizzazione e sua indicazione nel titolo; 

3) dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. 
citato; 

4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
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menzionato Testo Unico;  
b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 

del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi 
e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 
635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
- all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite, 
- alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per 

gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
- alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi 
di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione 
contemplata dal titolo IX del suo allegato; 

5) l’occupazione di suolo pubblico da parte del soggetto organizzatore della manifestazione, 
dovrà comunque garantire le occupazioni già concesse agli Operatori del Proprio Ingegno 
(O.P.I.) dal competente Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico; 

6) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di 
svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro 
comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 3 
giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza 
e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa; 

7) che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
8) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città;  
9) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
10) 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 Commercio, Lavoro, 
Attività Produttive,  

Formazione Professionale, 
Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Roberto Mangiardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 24 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 3 giugno 2015 al 17 giugno 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 13 giugno 2015. 
 

    







