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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 

 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: GIRO D'ITALIA 2015. VENDITA ITINERANTE SU AREA PUBBLICA IN 
OCCASIONE DELLA TAPPA CONCLUSIVA DEL GIRO D`ITALIA 2015. PIAZZA 
SOLFERINO. DEROGA ALL`ART. 14 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 
DELLA CITTA` DI TORINO N. 221.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone, di concerto con l’Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione del 30 aprile 2013 (mecc. 2013 01841/010), la Giunta Comunale 
prendeva atto del conferimento alla Città di Torino del titolo di “Capitale Europea dello Sport” 
per l’anno 2015 da parte della Commissione ACES (Federation For The Associations of the 
European Capitals and Cities of Sport). 

Sulla base di tali premesse, la Città di Torino, con deliberazione del 18 novembre 2014 
(mecc. 2014 05608/010) e deliberazione del 23 dicembre 2014 (mecc. 2014 07172/010) 
approntava un fitto programma di eventi, tra cui acquistava un particolare significato ospitare 
nella nostra Città la partenza della tappa conclusiva del “Giro d’Italia 2015”, gara ciclistica 
professionistica tra le più importanti e seguite manifestazioni sportive della storia nazionale fin 
dal 1909. 

L’interesse della Città si manifestava in considerazione del fatto che la presenza del “Giro 
d’Italia” a Torino assicura una considerevole visibilità per il notevole impatto mediatico legato 
alla manifestazione stessa ed all’incremento dell’indotto che produce, a livello turistico ed 
economico, accrescendo così l’interesse nei confronti della nostra città.  

La Civica Amministrazione, per i motivi suesposti, ha pertanto approvato uno schema di 
convenzione con la Società RCS SPORT S.p.A., organizzatrice del Giro d’Italia, per ospitare 
a Torino la partenza della tappa conclusiva dell’edizione 2015, calendarizzata per il giorno 
31 maggio, in piazza Solferino. 

Nella suddetta convenzione si prevede l’esclusività relativamente alla vendita dei 
prodotti promozionali di merchandising a marchio “GIRO D’ITALIA”. 

In data 6 maggio 2015, la RCS SPORT S.p.A., via Rizzoli, 8, Milano, 
P.I.V.A. 09597370155, con nota indirizzata alla Città, prot. n. 23046 dell’Area Commercio ed 
Attività Produttive Servizio Mercati, comunicava la presenza di n. 22 venditori ambulanti per la 
vendita di Merchandising Ufficiale della corsa rosa, contrattualizzati dalla Società licenziataria 
Universal Gadgets, con l’utilizzo di mezzi facilmente riconoscibili da una targa organizzativa 
“merchandising” di color platino.  
 Le modalità di svolgimento dell’evento sportivo comportano che l’attività di vendita sia 
effettuata non solo in località fisse in prossimità del luogo di partenza, ma anche lungo il 
percorso.  

Attesa la rilevanza internazionale dell’evento, occorre, pertanto, prevedere una deroga  al 
divieto di vendita itinerante nelle aree indicate dall’art. 14 del vigente Regolamento di Polizia 
Urbana, in conformità con quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale del 
17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/016) “Individuazione delle aree nelle quali è vietato 
l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di interesse 
archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilità, igienico sanitario o per altri motivi di 
pubblico interesse (art. 28, comma 16, D.Lgs. 114/98 - Art. 10, commi 4 e 5 deliberazione del 
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Consiglio della Regione Piemonte 1 marzo 2000 n. 626-3799)”.  

L’esercizio dell’attività di vendita è comunque subordinato a S.C.I.A., che dovrà essere 
trasmessa, a cura del soggetto organizzatore, al competente Ufficio dell’Area Commercio ed 
Attività 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.  

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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, in occasione della tappa conclusiva del “Giro d’Italia”, che avrà luogo il 
giorno 31 maggio 2015 con partenza da piazza Solferino ed itinerario attraverso il 
territorio comunale, la vendita di prodotti promozionali di merchandising contenenti il 
marchio “GIRO D’ITALIA” con l’utilizzo di mezzi, facilmente riconoscibili da una targa 
organizzativa “merchandising” di color platino, che verrà effettuata sia in località fisse in 
prossimità del luogo di partenza, che lungo il percorso stabilito; 

2) di autorizzare la vendita itinerante lungo il percorso stabilito, in deroga alle prescrizioni 
di cui all’art. 14, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia Urbana n. 221; 

3) 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 
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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’eventuale 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 05/10/2012; (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;  

4) che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
5) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città;  
6) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
7) 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Attività Produttive,  

Formazione Professionale, 
Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 

L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport 

Stefano Gallo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Innovazione  
e Sviluppo Aree Pubbliche  

- Sanità Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

 
 

Il Dirigente di Area Sport  
e Tempo Libero 
Paolo Camera 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
    







