
Settore Giunta Comunale 2015 03058/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - 
Ilda CURTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 
16 luglio 2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVE PER IL COMMERCIO. APPROVAZIONE FESTE 
DI VIA SECONDO SEMESTRE 2015. 
 
Il Sindaco 
 
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.    

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2015 03058/091 
 
 
CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 59/15 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di GIOVEDI’ 16 LUGLIO 
2015 ORE 17,30 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al Presidente Mario 
Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
AVIDANO Iole GAUDIO Roberto 
BANI Marco MONTARULI Augusto 
BONAVITA PARMENTOLA Paola 
BOVERO Mario PAUTASSO Daniela 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
BUFFETTI Germana RIENTE Manuela 
CORRIERO Ivano SEPPILLI Ludovico Maria 
D’AMELIO Giovanni TASSONE Riccardo 
 TOMMASI Cristiana 
  

 
Assenti i Consiglieri: Arrigotti, Cogato Baraldo, Del Carlo, Di Stefano, Garbin,  
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 20 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario dott.ssa Nicoletta Arena. 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVE PER IL COMMERCIO. APPROVAZIONE FESTE 
DI VIA SECONDO SEMESTRE 2015.       
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVE PER IL COMMERCIO. 
APPROVAZIONE FESTE DI VIA SECONDO SEMESTRE 2015.  
 
     Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della III 
Commissione  Andrea Demasi, riferisce: 

 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2015 02308/091 del 16/6/2015, 
esecutiva dal 2/7/2015, veniva approvata la calendarizzazione  relativa al secondo semestre 
2015 delle feste di via proposte dalle seguenti Associazioni di via, le quali con il presente atto 
presentano progetto dettagliato: 
 
L’Associazione di Via Cento Botteghe sotto le stelle  con sede in Torino, Via Nizza, 82, P. 
IVA 07887410012, iscritta regolarmente all’Albo delle Associazioni della Circoscrizione 8, 
nonché al Registro Comunale delle Associazioni, ha presentato alla Circoscrizione 8 la 
richiesta di autorizzazione della Festa di via denominata “Festa di fine estate” e relativa 
proposta progettuale (all. 1). 
L’iniziativa si svolgerà domenica 27 settembre 2015 in Via Nizza, nel tratto compreso tra corso 
Dante e piazza Carducci, dalle ore 9.00 alle ore 20.00. 
 
La giornata sarà  ispirata alla fine dell’estate. 
 
L’organizzazione dell’evento coinvolgerà i commercianti e i cittadini del tratto di via 
interessato alla manifestazione. 
 
L’offerta espositiva sarà arricchita dalla presenza di bancarelle di artigiani e di vari generi 
merceologici e sarà cura dell’organizzatore invitare alcune associazioni del territorio. 
 
I cittadini potranno assistere all’esibizione di musicisti stanziali e itineranti. 
 
I più piccini  saranno allietati dalla partecipazione di clown con giocoleria  di strada,  
trampolieri; saranno inoltre presenti punti di animazione e un trenino su ruote, verranno oltre a 
giostre e gonfiabili. 
 
L’associazione di via Cento Botteghe sotto le stelle provvederà alla pubblicizzazione 
dell’evento per mezzo di locandine A 3, 10.000 volantini A 5,  mass media (giornali, radio etc.). 
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Si prevede la partecipazione di oltre il 60% degli esercizi commerciali in sede fissa presenti 
nell’area interessata e un numero massimo di ottanta operatori ambulanti salvo motivata e 
preventiva deroga da parte della Circoscrizione, nonché una forte ricaduta commerciale. 
 
Per gli allestimenti si prevede l’utilizzo di gazebo pantografati 3x3 che saranno distribuiti ai 
commercianti che ne faranno richiesta in modo da rendere un’immagine di ordine e uniformità., 
è  previsto inoltre l’utilizzo di n. 20 paline di sosta e 20 dischi di sosta che saranno reperiti 
autonomamente dall’Associazione di via Cento botteghe sotto le stelle.  
 
Per la Realizzazione dell’iniziativa sono previste entrate pari a euro 4.000,00 e uscite pari a 
euro 3.682,30. Ai sensi dell’art.11  del Regolamento delle Feste di via, la suddetta Associazione 
promotrice della festa di via dovrà presentare alla Circoscrizione competente il conto 
consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata 
rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese effettuate e copia dei giustificativi. 
L’eventuale utile di gestione andrà reinvestito in attività e/o opere utili alla rivitalizzazione ed 
alla promozione delle attività commerciali della via dandone comunicazione documentata alla 
Circoscrizione.  Qualora la verifica  si concluda accertando la mancata rispondenza del conto 
consuntivo alle disposizioni del citato Regolamento il Presidente della Circoscrizione proporrà 
al Consiglio Circoscrizionale la revoca del riconoscimento dell’Associazione. 

 
Condividendone le finalità di aggregazione sociale che possono dare impulso al commercio 
nelle zone interessate, questa Circoscrizione ha ritenuto opportuno accogliere il progetto 
dell’iniziativa denominato “Festa di fine estate”, presentato dall’Associazione di via Cento 
Botteghe sotto le stelle con sede in Torino, Via Nizza, 82, P. IVA 07887410012. 
 
L’Associazione di Via Borgo Madama Cristina  con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 
80 , C.F. 97606910012, iscritta regolarmente all’Albo delle Associazioni della Circoscrizione 
8 nonché Registro Comunale delle Associazioni, ha presentato alla Circoscrizione 8 la richiesta 
di autorizzazione Festa di via denominata “Borgo di… vino- quarta edizione” e relativa 
proposta progettuale (all. 2). 
 
L’iniziativa  si svolgerà domenica 4 ottobre 2015 in Via Madama Cristina, nel tratto compreso 
tra Via Cellini e C.so Marconi, dalle ore 9,00 alle ore 19.00. 
 
La giornata sarà  ispirata al vino e all’uva non solo come alimento, ma anche come uno dei 
prodotti della terra.   
 
L’organizzazione dell’evento coinvolgerà i commercianti del tratto di via Madama Cristina  
interessato alla manifestazione. 
L’offerta espositiva sarà arricchita dalla presenza di produttori locali per i quali verranno 
allestite pagode/stand attrezzate dove presenteranno prodotti tipici con degustazioni gratuite, 
affiancate da vini regionali, inoltre verranno distribuiti come gli anni passati diversi quintali di 
assaggi di uva fresca selezionata in tutta la via. 
 
Su via Madama Cristina transiterà per l’intera giornata un gruppo folkloristico che allieterà i 
visitatori con balli e musiche tradizionali, mentre nel tratto tra via Petitti e via Tiziano sarà 
posizionato un palco dal quale  si esibiranno per tutto il giorno gruppi musicali e dalle 15,00 
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avrà luogo una sfilata di moda classica e acconciature. 
Nel tratto di via Madama Cristina tra via Petrarca e Via Doninzetti dalle 11.00 alle 19.00 un trio 
di musica classica allieterà la cittadinanza. 
Infine nel tratto Marconi/Caluso sarà posizionato un palco da cui si esibiranno per tutta la 
giornata Associazioni Sportive e dalle 16,00 alle 18,00  intrattenimento musicale. 
 
Dislocati nella via non mancheranno giochi , trucca bimbi, animatori, giostre e gonfiabili per il 
divertimento dei più piccoli, inoltre in piazza Graf dalle 15.00 in poi sarà posizionato un recinto 
che ospiterà dei cuccioli di cane e fino alle 19,00 si svolgerà l’agility dog. 
 
Verrà dedicato uno spazio all’associazione “Amici del cuore” che presenzierà offrendo i loro 
servizi ai passanti. 
 
Per gli allestimenti si prevede l’utilizzo di gazebo di colore bianco in modo da rendere 
un’immagine di ordine e uniformità, vivaisti e mastri fiorai che avranno il compito di abbellire 
ed addobbare le due piazze Govean e Giotto, è  previsto inoltre l’utilizzo di n. 30 paline di sosta 
che l’Associazione Borgo Madama Cristina richiederà  autonomamente ai magazzini della 
Città. 
 
L’associazione di via Borgo Madama Cristina provvederà alla pubblicizzazione dell’evento per 
mezzo di locandine, volantini e mass media (giornali, radio etc.). 
 
Si prevede la partecipazione di oltre il 60% degli esercizi commerciali in sede fissa presenti 
nell’area interessata e un numero massimo di ottanta operatori ambulanti salvo motivata e 
preventiva deroga da parte della Circoscrizione, nonché una forte ricaduta commerciale. 
 
Per la Realizzazione dell’iniziativa sono previste entrate pari a euro 6.500,00 e uscite pari a 
euro 6.702,30. Ai sensi dell’art.11  del Regolamento delle Feste di via, approvato con  
deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), 
esecutiva dal 10 febbraio 2014  la suddetta Associazione promotrice della festa di via dovrà 
presentare alla Circoscrizione competente il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni 
dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese 
effettuate e copia dei giustificativi. L’eventuale utile di gestione andrà reinvestito in attività e/o 
opere utili alla rivitalizzazione ed alla promozione delle attività commerciali della via dandone 
comunicazione documentata alla Circoscrizione.  Qualora la verifica  si concluda accertando la 
mancata rispondenza del conto consuntivo alle disposizioni del citato Regolamento il 
Presidente della Circoscrizione proporrà al Consiglio Circoscrizionale la revoca del 
riconoscimento dell’Associazione. Qualora la verifica  si concluda accertando la mancata 
rispondenza del conto consuntivo alle disposizioni del citato Regolamento il Presidente della 
Circoscrizione proporrà al Consiglio Circoscrizionale la revoca del riconoscimento 
dell’Associazione. 
 
Condividendone le finalità di aggregazione sociale che possono dare impulso al commercio 
nelle zone interessate, questa Circoscrizione ha ritenuto opportuno accogliere il progetto 
dell’iniziativa denominato “Borgo di… vino- quarta edizione”, presentato dall’Associazione di 
via Borgo Madama Cristina con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80, C.F. 97606910012.  
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In relazione alle iniziative promosse dall’Associazione Borgo Po, inserita nella 
calendarizzazione del secondo semestre di cui alla sopra citata deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale, si rimanda l’approvazione del progetto relativo alla festa di via  proposta per 
l’11 ottobre 2015 e non ancora pervenuto, a successivo provvedimento deliberativo. 
 
La Circoscrizione approva le due sopra richiamate, Feste di Via nel rispetto delle indicazioni 
dalla normativa vigente, dando atto che il Presidente dell’Associazione di via Cento Botteghe 
sotto le stelle ed il Presidente dell’Associazione di via Borgo Madama Cristina, dovranno 
attivarsi per la consegna dell’apposita modulistica debitamente compilata  per l’ottenimento 
delle autorizzazioni necessarie, nei tempi previsti, presso gli uffici competenti. 
 
Si precisa che per l’inserimento nel programma delle feste di attività che prevedano l’impiego 
di animali (es. pony) che tali eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto della Legge 189/2004, 
dell’Ordinanza 21 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e 
di ogni altra normativa vigente in materia. 

  
Qualora le Associazioni di Via non ottemperino alle prescrizioni del presente atto, la 
Circoscrizione potrà adottare misure sanzionatorie, fino alla sospensione per un anno 
dell’autorizzazione ad effettuare feste di Via.  

 
I progetti delle feste di Via approvati con il presente provvedimento sono stati illustrati nella 
riunione della III  Commissione del 9 luglio 2015. 
Si da atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi 
imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni. 
 
Il presente provvedimento non comporta spesa né oneri di utenza. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 
1996, modificato con deliberazione del C.C. del 21 ottobre 1996 il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3, 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 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sono: 
3) favorevole sulla regolarità tecnica; 
4) favorevole sulla regolarità contabile; 

 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa 
del presente provvedimento, che qui viene integralmente richiamata; 



2015 03058/091 7 
 
 
 

2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la realizzazione del progetto 
denominato“Festa di fine estate” proposto dall’Associazione di Via Cento Botteghe sotto le 
stelle -con sede in Torino, Via Nizza, 82, P. IVA 07887410012 regolarmente iscritta 
all’Albo delle Associazioni di via della Circoscrizione 8, nonché al Registro Comunale 
delle associazioni; 

 
3) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la realizzazione del progetto 
denominato“Borgo di… vino- quarta edizione” proposto dall’Associazione di Via Borgo 
Madama Cristina -con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80 , C.F. 97606910012,  
regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni di via della Circoscrizione 8, nonché al 
Registro Comunale delle associazioni;  
 
4) di rimandare, in relazione all’iniziativa promossa dall’Associazione Borgo Po, inserita 
nella calendarizzazione del secondo semestre di cui alla sopra citata deliberazione del 
Consiglio Circoscrizionale, l’approvazione del progetto relativo alla festa di via  proposta 
per l’11 ottobre 2015 a successivo provvedimento deliberativo. 
 
5) di stabilire ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento 366 che i rinvii delle date di 
svolgimento delle feste di via sono consentiti solamente per motivi eccezionali e sono 
assunti con atto della competente Circoscrizione; 

 
6) di stabilire che, in caso di maltempo o di altre cause motivate, l’organizzatore può 
presentare alla Circoscrizione domanda di rinvio della festa interessata, con preavviso 
funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi 
previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle feste di via; 

 
7) di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste 
programmate per domenica 27 settembre 2015 e domenica 4 ottobre 2015 possono rimanere 
aperti, in ottemperanza al Decreto Legge n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011 - con cui 
sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività 
commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della 
chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi 
commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari 
autorizzazioni; 

 
8) di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle Associazioni 
medesime. 
 
La presente deliberazione verrà trasmessa alla Direzione Commercio, Attività Produttive, 
Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 
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9) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: …BANI, TOMMASI. Accertato il risultato della 
votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 18 
VOTANTI............................................. 18 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 18 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 18 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1) di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa 
del presente provvedimento, che qui viene integralmente richiamata; 

 
2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la realizzazione del progetto 
denominato“Festa di fine estate” proposto dall’Associazione di Via Cento Botteghe sotto le 
stelle -con sede in Torino, Via Nizza, 82, P. IVA 07887410012 regolarmente iscritta 
all’Albo delle Associazioni di via della Circoscrizione 8, nonché al Registro Comunale 
delle associazioni; 

 
3) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la realizzazione del progetto 
denominato“Borgo di… vino- quarta edizione” proposto dall’Associazione di Via Borgo 
Madama Cristina -con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80 , C.F. 97606910012,  
regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni di via della Circoscrizione 8, nonché al 
Registro Comunale delle associazioni;  
 
4) di rimandare, in relazione all’iniziativa promossa dall’Associazione Borgo Po, inserita 
nella calendarizzazione del secondo semestre di cui alla sopra citata deliberazione del 
Consiglio Circoscrizionale, l’approvazione del progetto relativo alla festa di via  proposta 
per l’11 ottobre 2015 a successivo provvedimento deliberativo. 
 
5) di stabilire ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento 366 che i rinvii delle date di 
svolgimento delle feste di via sono consentiti solamente per motivi eccezionali e sono 
assunti con atto della competente Circoscrizione; 

 
6) di stabilire che, in caso di maltempo o di altre cause motivate, l’organizzatore può 
presentare alla Circoscrizione domanda di rinvio della festa interessata, con preavviso 
funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi 
previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle feste di via; 
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7) di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste 
programmate per domenica 27 settembre 2015 e domenica 4 ottobre 2015 possono rimanere 
aperti, in ottemperanza al Decreto Legge n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011 - con cui 
sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività 
commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della 
chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi 
commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari 
autorizzazioni; 

 
8) di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle Associazioni 
medesime. 
 
La presente deliberazione verrà trasmessa alla Direzione Commercio, Attività Produttive, 
Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile. 
 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (All. n. 3);   
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 18 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: BANI, TOMMASI, con 18 voti favorevoli all'unanimità 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 
18/08/2000. 
 
 

 
 

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. 
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Verbale n. 39 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 agosto 2015 al 17 agosto 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 agosto 2015. 
 
 
 
     


	Viste le disposizioni legislative sopra richiamate
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
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OGGETTO: detiberazione n. t 5 / f .i s ls §


OCGETTO: C. 8 - ART.42 COMMA 3 - INIZIATIVE PER IL COMMERCIO. APPROVAZIONE FLSTI] DI VIA
SECONDO SEMESTRE 20 I 5.


Dichiurttzione di non ricorrenza dei presupposli per lu yalulazione di impullo econotrtic'tt.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2A1T n. mecc. 05288/12u.


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


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ar1. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2012 451551066) datata 17 dicenrbre2012
del Direttore Generale in materia di preventiya valutazione delf impatto economico delle nuove
realizzazloni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


icoletta Arcrra
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PROGETTO MANIFESTAZIONE
Via Nizza 27 settembre 2075


FESTA DI FINE ESTATE...... "


Premessa:
Via Nizza rappresenta senza dubbio una delle vie commerciali
piu rappresentative del piccolo/medio commercio della città
di Torino.
La sua vicinanza al centro crea le possibilità di usufruire dello
sviluppo turistico che Torino ha ereditato dal dopo Olimpiadi del2006..
.. ..e inoltre la sua posizione strategica tende avalorizzare
anche le radiali commerciali della periferia che purtroppo stanno


invece patencio cieila forie crisi econoiriica.


Presupposti:
La politica dell'associazione commercianti di via Nizza sarà quella di
intervenire su un territorio privilegiato, utllizzando l'impiego delle
risorse umane e professionali che il territorio stesso offre.
Tramite iniziative di grosso impatto sociale cercheremo di dare un segno


tangibile nel tessuto commerciale della circoscrizione 8 e della città
intera.
Analizzando continuamente le diverse realtà locali, riteniamo opportuno
rinnovare 1'attenzione e la sensibilità dei commercianti alle promozioni
commerciali; seguendoli ed affiancandoli in un'iniziativa forte e chiara
che possa coinvolgere la gente del borgo.


Otriettivi:
Ci prefiggiamo come obiettivo primario lavalorizzazione delle attivita'
commerciali presenti nella via e tramite un coinvolgimento personale


una migliore visibilita'di ogni singolo esercizio che crederà nell'evento.
Il tema principale sarà la Musica el'animazione di strada.
Tuttavia non verrà tralasciato il tema del rapporto con i nostri
clienti/cittadini e con i loro bambini che in questo contesto avranno un
ruolo fondamentale, perché con la loro spontaneità riusciranno a vivere
l' evento in pieno, coinvolgendo anche i loro genitori nelle attività
proposte.


Progetto Tecnico:
I tema che proponiamo verrà sviluppato nella via Nizza, sfruttando al
massimo quelli che sono gli spazi più congeniali alla più ampia visibilità
per le persone che seguiranno la festa.
La nostra proposta progettuale prevede di coinvolgere tutta l'estensione
della via, posizionando alcuni punti musicali, decisi in accordo con gli
associati, che serviranno per un'animazione musicale stanziale ma di
forte attrazione.
Verranno inseriti diversi punti di animazione per bambini distribuiti per
f intera via.







Saranno presenti artisti di strada con esibizioni particolari.


Un gruppo musicale itinerante avrà il compito di animare la via, e


fungerà da filo conduttore nell' unire le varie animazioni.


Verranno invitate Giostre e gonfiabili per i più piccoli.


Strumenti e risorse impiegate:
- Palchi ( da concordare )
- Puntimusicali (service/tecnicoiregia)
- Clown con giocoleria di strada


- Artisti di strada e trampolieri
- Trucca bimbi
- Animatore itinerante con sculture di palloncini
- Gruppo itinerante musicale
- Trenino su ruote
- Giostre e gonfiabili


o '1servrzr e lorrirtu-te:
L'associazione commercianti garantirà i seguenti servizi:
- Fornitura/posizionamento di gazebo pantografati mt. 3x3 per negozi


interessati che ne faranno richiesta
- Procedure di permessi e sistemazione nastratura e paline


segnaletiche
- Gestione chiusura e riapertura della strada


- Permessi SIAE
- Pulizia finale del manto stradale
- Presenza di sicurezzaprivata con copertura totale
- Assicurazionecompleta dell'evento


Comunicazione:
- Idealizzazione ebozze


Stampa di locandine A3
Stampa e distribuzione di 10.000 volantini A5


- Distribuzione materiale pubblicitario
- Uscite su quotidiani quali (Cronaca Qui/Torino I . . . .. ) da concordare


- Passaggi radio (emittenti regionali) da concordare


Conclusioni:
L' associazione si riserva di apportare cambiamenti al suddetto


progetto, da ritenersi per alcune voci indicativo, al fine di
una migliore riuscita dell'evento stesso.


Come ente promotrice l'associazione commercianti auspica una buona


riuscita della manifestazione, considerando fondamentale la
collaborazione con la circoscrizione, chiede il patrocinio per la
realizzazione dell' evento in oggetto.


In attesa di un vostro riscontro porgiamo Cordiali Saluti.


À $ §, * S l,Ilrj§R f !A I,lTl'.rru*..
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presidente dell' associazione
Vinardi Giovanni sé
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[.*. rrrevisioni di apertura degtri assooiati si prevedono el"le raggiungeranno 1' 80 % delle atti"rità


assoeiate presentl sulla via.


La rieadgta sul territonio sarà di forte impatto, ',zisto in grosso interesse espresso da tufii i eittadini


che fiequentamo ie nostre attività.


§lon meno irnportante sarà la ricaduta positiva che questa rnanifestazione avrà stll conaetrcroio di ruia


l.\izza.


il nostro intento sarà quenlo di anirnare con musiehe e artisti da stracla tufta na vla, in rnoCo eia


coinvolgee-e ii più possrbile i eittadini che verri.nno a trorare i.


,l-e afirazioni veranl.lo distrihuite in n-rodo funzionaXe in tutta l'estensione detrla via"


l\lon roane heralìno at'ti vità lLidiche per i barnbini. . . .giostre, gonfìabitri e trueoa birnbi.


[nf-rne oltre ad invitare banearelle artigiaraali. produttori ed espositori" sarà nostro inapegno invitare
te associazioni del territorio che potranno interagire ncl nostro programma.


Si aÌlegano piantine del1a via.


Cordiani Saiuti







OGGET'T0: Freventivo dl bilancio manifestazione deiaominata:
,,F'ESTA DN F'NNE ESTA.T]E;»


Via Nirzza 27 settemhne 20nS


lUsciite Imdiaative:


- Suroio pubblico
: tsolli
- tsoiii noleggìo transenne
- Tassa paline segnaletiehe
- Diritti di istruttoria conlune
- Security privata
- Fasto guardia/anirnazione
- n'rasporto e posizionamento clivieti" transenne ,


nastratura della via, fotocopie ecc"


- Pulizia finale (indieativa)
- Assicurazione conepleta evento (ass. Toro)
- Comunicazione
- Animazioni rnusicaÌa
- S.T.A"E"


Eratn'ate imdicailive:


- Negozi:
- Bancarelle/opi


500,00 €
n 6,00 €
30.00 €
50,00 €
3 tr,30 €


350,00 €
50,00 €


500,00 €
600,00 €
tr 55,00 €
500,00 €
500,00 €
400,00 €


Tot. 3682,30 €


1500,00 €
2500,00 €


Tot. 4000,CI0 €


I-'associazione comrnercianti si riserva di appcrrta.re, in aceordo oorl tutti gli assooiati, cambiamenti


al suddetto preventivo, da ritenersi per alcune spese indicativo, al fine di una rnigliore riuseita
dell'evento.
tr-e spese sopra citate si intendono non oornprensive di iva al22 %o
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..PROGETTO BORGO DI...VII{O"


Via Madarna Cristina 4 ottobre 2015 - 4oedizioné
l_l


s4'14
.t .\O rr:ii,,c,tc.{


[-"associazione comnlercianti MADAMA CRISTINA irr collaborazione con la ditta
STREET EVENTS (organizzazione eventi) intende realizzare il seguente progclto
chiedendo cortesenlellte il patrocinio alla circoscrizione 8.


PREMESSA:
Anclie quest'anno a grande richiesta dei comrrercianti e dei cittadir-ri arrdianro a proporre Lln


progetto che rregli auni passati ci ha regalato molte gratificazioni e che ha dintostrato di essere
veratlettte coinvolgente. unendo comnrercianti e cittadini. in una giomata di tèsta. all'insegna clella
profèssiorralità e della passione" che ogni iniprerrditore ha dimostrato di trasrnettere nei confronti siir
dei propri clienti che dei singoli visitatori.
II nostro intento è creare una manifèstazione che possa coinvolgere direttanreute coulrìlctcianti e


cittadirri in uno degli ambiti dove l'ltalia va fìera in tutto il mondo; chc' possa essere così
cotrsiderata un modello di riferinrento per altre associaziot'ri. affir-rclie la promozione conrrnercialc
passi attraverso progetti di f'orte attrazione e condivisione.


TEMA:
QLriltcli il tenra che verrà riproposto è il VINO e L'LIVA non solo conre aliurenlo tr noi rnolto caLo.
ma anche conle ullo dr:i principali prodotti clella r-rostra Madre Terra.


OBIETTIVI:
L'obiettivo principale che ci prefiggiarno è quello di coinvolgere tutti i residenti in una
giornata di festa, di allegria e di cultura.
Sarà nostro irnpegno. trar-nite questa giornata. dedicata alla presentazione/degustazionc di proc'lotti
italiarri. far trasparire il valore della cittaclinanza e della cooperazione. la valorizz.azione clei vitigni
autoctoui e clella vinificazione artigianale. tramite la conoscerrza dei prodotti stessi e la trasparenzit
sulla lìliera.
Inoltre vorren-ullo trasmettere più attenzione per la terra. le sue diversità ir-r ogni suo singolo
lì'trtto. per poter apprczzare il lavoro instancabile di contadini. prodLrttori e czisc. r,inicole da
sentpre inrpegnati per esaltare prodotti di eccellenza corl1e quello dell'uva e clel vint'r... ....
A strpporto di qr-resti intenti saranno prorìrosse una serie cli r-rr-rove iniziative attc a valorizzivcil
patrinronio storico culturale dei nostri vitigni e delle sir-r-eole prodr-rzioni tipichc che caratteriz-ztttxt
alclttre regioni italiane e clre'sicuramente possollo essere r-rna tòrrte attrattiva" r.rou solo lter le
popolazioni Iocali. ura etnche e soprattlrtto per potenziali visitatori/tLrristi. provenienti
dall'ltalia c clall'estero clesiderosi di riscoprire prodotti e ricette tipiche.


Irloltre qltest'anno conle associazione conrnrercianti intenciiamo valorizzare Ic alce di y:tiaz,ztr
(ìtrvearr epittzzlt Giotto. acldobbandolc cor-r inserti floreali. lìori e piantc clre traslonlcranno 1)cl Lrn


giorno [e dtre piazze in c'lue ricchi giardini.....L'idea per noi e qLrella c1i proporrc un'inrnraginc
propositiva di quello che questi luoghi lrotrebbero rappresentare nel rnonrentti in cLri r,enisscro
valorizzati. nta soprattutto riqualificati nell'aspetto, nella sicure zza e rrJl'illunlinaziorrc. . ...


a







TEMPI:
L'evento sarà svolto domenica rl ottotrre 2015 dalle ore 9 alle ore l9


LOCATION:
La vil ilteressata sarà via Madama Cristina (tratto C.so Marcotri/r'ia Cellini)


PLIBBLICIZZAZIONE:
sararlrìo utilizzatri canali ilf-ormativi sia cli stanrpa che cli radio e web. inoltre verralll-ìo ciistrihLriti


10.000 volantini A 5 e r-ru centinaio di locandine A3'


RE, ALIZZAZI ONE/CO LLABORAZION T :


Verrallo coinvolti iri prin-ro lr-rogo i commercianti dell'associaziotre che avratrtto la possibilità c1i


lavorare ip modo attivo nella preparazione e nella realizzazione cii stand con degustaziorte e vetrdiitt


di prodotti.
Dtiralte la giol-rata verrarlr-ìo montati gazebo bianchia tutti i negozianti clie ne farzttrnr:r richiesta (si


presLrnle c6e aderiranno l'80Y0 clei partecipanti). Saranno iuvitate bancarelle. espositori eci arti-t-liani


clie conrpleteranno la proposta contmerciale. per un totale di circa 80 operatori.


L'intento e cluello di cìeaie. con l"irrpegno cli tutti- urn borgo vestito a fèsta dol'e pet'Lllla gitrl'rlali't


si potrà viveie a stretto contatto con tLrtte le essenze della bevanda degli Dei....


Saranno irrvitati procluttori locali che per uostra f'ortuna raPpresetrtallo Llna btrotlti fètta


cli .ftcrte cli tultq il territ6rio nazic-rnalc pcr i cprali ven'allno allestite pagode/stailltl attrezziitc lloVc


presenteralno prodotti tipici con degustazioni gratuite. affrancate da villi regiorrali.


Ci ar,r,arremo clella collaLoraziorre di r-noltc'aziencle vinicole clella traciiziotre pietlltllltese. lc qirali


n'cuc1o costitr-rito al loro interno un conritato cli -uaranzia c1i tipicita. tla atrtli lavoratto 1lcI de l'itlirc c


certifìcare tutti i loro prodotti.
Inoltre verrar-ìno distribLriti come gli anni passaticliversi qr-rintalidi assaggi cli ttv:r fi'esca selczir"rttatit


in tr-rtta la via.


Saranno irrvitati vivaisti e mastri fiorai che avranno il conrpito di abbellire ec1 addobbare le cluc


piazze Govean e Giotto.


.frarsiterà per l'intera giornata un grlrppo tblcloristict-r che allieteriì ivisitatori corr ba[[i e ttrr-tsichc


tradizionali mentre ,u uiu Matlama C'ristina nel tratto tra via Petitti e r,ia -['iziarlo sarà posizionattt t"tlr


palco ciove si esibiralno pertutto iI giorno grLrppi nrr-rsicalie le 15.00 avrà lttogo rrna s1]la1a di tltoda


classica e acconciatttre.
Nel tratto di via Marclarna Cristina tra via Petrarca e Via Donirlzetti cialle 11.00 alle l9'i)0 si


csibirauno t-tn trio cli ntr-rsica classica.


lptìrre pcl tratto Marconi/Caluso sarà posizionato Lrn palco cler cui si esibirarrno per tLltta la siortrata


Associazioni Sportive e clalle 16.00 atle I8.00 c'li intrattenituento nrltsicale.


Dislocati nella via non nrancherarlrlo giochi [. trucca l.rinrbi. zrnintatot'i. giostt'c e gorllìabili per il


divertirlelto ciei piLr piccoli. inoltre inpittz:zztGraf clalle 15.00 in poi sarà posizionato tttl rccitltci chc


ospiterà dei cuccioli di ca11e e fìpo alle 19.00 si svolgerà l'agility dog.


frattccipetallllo alla ilÌanilgstaziottc Associat,ioni Onlus. sportivc c :ociali trn cui spicoa la prcruttza


clegli Allici clel cLuire" inoltre Saratlno ittvitate associazioni locali.







Sicuri di aver stirtrolato la vostra sensibilità ec1 interesse. auspichiartlo tllla buc-rltlt rirtscitrt


clell"evento. considerando fruttuosa la collaborazione con la circoscriziotre 8.


L organtzzazione è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.


I I presidente dell' assctclaztolle


Guasttrvino Ernesto


,..r r Ce ?'r-r,'-l" -V'*-







Allego idocumenti relativi alla pratica:


FESTA Dr VrA DOMENICA A4/LA/201s..


1) Domanda Di Auto rizzazione.


2)piantine n.3


3)preventivo spese (il preventivo potra'


D'o pe ra. )


4)lndicatori di ricaduta sul territorio..


Al Presidente


Al Direttore della


Circoscrizione 8


Via Ormea 45


1,0L25 Torino.


Borgo di Vino 4 Edizione.


subire modifiche in corso


ll-Priesi{nte.
t,


\\- -\
,. 1


Associazione


Borgo Madama Cristina.







Associazione Comrnercianti
BORGO MADAMA
CRISTINA.


OGGETTO : Preventivo manifestazione "B oRGo DI. . . vrNo,, 4oedizione
Via Madama Cristina 4 ottobre 2015


Al Direttore
AI Presidente
Della Cirocscrizione 8
Via Ormea 45
T'ORINO t0t2s


USCITE:


- Suolo pubblico
- Marca da bolio
- Bolli transenne
- Tassa paline segnaletiche
- Diritti di segreteria
- Comunicazione
- Timbrafura
- Siae
- Security privata (12 guardie)
- Pasto guardie/animazione
- Di vi eti, transenne,nastratura, fotocopie ecc.
- Pulizia finale
- Assicurazione completa
- Furgone trasporto uva/impianto/addobbo
- Uva da dare in ornaggio
- Gnrppo folcloristico itinerante
- Allestimento fiorie piante
- Animazioni musicali


900,00 €
16,00 €
30,00 €
70,00 €
31,30 €


500,00 €
60,00 €


500,00 €
940,00 €
100,00 €


500,00 €
1300,00 €


i 55,00 €
100,00 €
300,00 €
400,00 €
300,00 €
600,00 €


6702,30 €Tot.


ENTRATE:


Negozi :


Banchi/artigiani/esposi tori :


2500,00 €
4000,00 €


6500,00 €Tot.


Tale preventivo è da considerarsi non comprensivo di
in funzione dell'entrate e della copertura economica.


il presidente


e sicuramente indicativo,







Associazione


Borgo Madama Cristina


Al Presidente


Al Direttore


Della Circoscrizione 8


Via Ormea 45 Torino


ln qualità di presidente dell'associazione Borgo Madama Cristina dichiaro che la previsione di apertura
delle attività in sede fissa ch,e fanno partelell'associazione qqrà di ci;"ca l' qO % del totale-.
r1i]. C;1.'. ) (-r: rr-,1.'..- . (' e :V "i, 


(É n l.i, ".. te' <f ;ti,
ll coinvolgimento delle attività commerciaii che décideranno di partecipare potrà servire come stimolo per


tutto il commercio detterritorio.


Tale evento che quest'anno raggiunge la sua quarta edizione avrà sicuramente, come nelle edizioni passate,


unaricadutamoltopositivapericommerciantist ipotizza un30%di incremento,epertuttiicittadinidel
borgo ci sara' la possibilita' di degustare dalle aziende vinicole i loro prodotti ma anche di conoscere come
si prepara il vino. Le attivita' si presenteranno sull'asse munite di GAZEBO bianco in modo che la via sia


tutta uguale . Anche quest'anno daremo importanza agli allestimenti dei bar , vinicole e ristoranti che


saranno i maggiori attori, insieme alle aziende vinicole esterne, nello svolgimento dell'evento stesso.


Verrà distribuita gratuitamente dalle ore 15,00 una grossa quantità di uva fresca.


Durante la giornata i visitatori potranno partecipare ad assaggi di prodotti tipici, ma soprattutto di ottimo
vino.....


Tutta la via sarà animata da punti musicali e da un gruppo folcloristico itinerante


I più piccoli per l'intera giornata potranno usufruire di giostre, trucca bimbi, animatori.


Saranno invitate inoltre associazioni onlus, sportivee sociali, che in modo gratuito potranno presentarsi a


tutti i cittadini"..


Si allega preventivo di massima e piantine dell'area coinvolta.


ln


Cordialisaluti





