
Settore Giunta Comunale 2015 03131/088 
 
 

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. 5 in data 16 luglio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.5 - ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA - SECONDO 
SEMESTRE (LUGLIO-DICEMBRE) ANNO 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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 .   

CITTA’ DI TORINO 
 

Cons.Circ.le                                                                                                        
Doc.n. 114/15                                              
 
Verbale n. XXXVIII 
 

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5 
 

 
Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato  nelle prescritte forme, in prima convocazione per 
la seduta ordinaria del 16 luglio 2015 alle ore 17,00  presenti  nella sede della Circoscrizione in 
Via Stradella n. 186, oltre al  Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri: 
 
AGOSTINO GIUSEPPE ALU’ ORAZIO  ANDOLFATTO LIDIA 
BARILLARO RAFFAELE CARBOTTA DOMENICO CIAVARRA ANTONIO 
FRANCESE MARIA TERESA FRAU NEVA IARIA ANTONINO 
IPPOLITO ANTONINO  LA VAILLE LUCA LEOTTA FABRIZIO 
MIRTO BENITO NOCCETTI GIANLUCA PETRARULO GABRIELE 
PIUMATTI AMALIA TASSONE FABIO TRIMANI ANTONIO 
VALLONE PECORARO FILIPPO   
   
 
In totale con il  Presidente n. 20 Consiglieri 
 
Assenti i Consiglieri: Battaglia Giuseppe, Masera Alberto, Policaro Paolo, Tetro Gregorio e 
Zuppardo Gaetano 
 
Con l'assistenza del Segretario: Dott.ssa Gabriella Tetti 
 
ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
8) C.5 - ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE 

ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA - SECONDO 
SEMESTRE (LUGLIO-DICEMBRE) ANNO 2015. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.5 - ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA - 
SECONDO SEMESTRE (LUGLIO-DICEMBRE) ANNO 2015.  
 

Il Presidente Rocco Florio, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione Maria 
Teresa Mara Francese, riferisce: 
 

le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del 
tessuto commerciale ed urbano della Città per mezzo di iniziative organizzate sul territorio ove 
insistono tali realtà al fine di creare un rapporto diretto fra l'iniziativa e lo scopo promozionale 
della stessa. 

Per questa ragione la Città di Torino nel corso degli ultimi anni ha approvato diversi atti 
amministrativi necessari per la regolamentazione di tali iniziative ed a seguito dell’analisi 
svolta in collaborazione con le Circoscrizioni sulle problematiche emerse nell'organizzazione 
delle feste di via, sulla base delle esperienze realizzate, dei mutamenti normativi intercorsi e dei 
suggerimenti emersi durante i lavori della III Commissione Consiliare, la Città ha ritenuto 
opportuno rivisitare alcune delle linee di intervento precedentemente tracciate sulla base dei 
contenuti della scheda procedurale approvata con le precedenti deliberazioni del 4 luglio 2000 
(mecc. 200005975/16) e del 23 novembre 2000 (mecc. 200010298/16), ed ha approvato, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), il 
Regolamento Comunale delle Feste di Via. 

In relazione a quanto sopra esposto, accolte le indicazioni delle Associazioni di Via che 
si sono messe in rete per organizzare eventi coerenti e coordinati con il coinvolgimento del 
mondo associativo, culturale e sportivo dei quartieri, la Circoscrizione 5, in applicazione al 
regolamento, intende programmare per il secondo semestre dell’anno 2015 le Feste di Via 
organizzate nelle date e dalle Associazioni sotto elencate: 
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Data Associazione proponente Vie Coinvolte 

27 settembre 2015 
Associazione 

Commercianti ed Artigiani 
La Reale Spina 

Via Foligno - P.za Mattirolo 

15 novembre 2015 
Associazione Commercianti 

Quadrilatero V 
Via Vibò -Via Villar- P.za della 
Vittoria 

22 novembre 2015 
Associazione Commercianti 

Via Coppino 
Via Coppino 

 
Con nota  ns. prot. n. 6047 del 11 maggio 2015 l’Associazione Commercianti e Artigiani 

“La Reale Spina” comunica la rinuncia alla festa di via, già in calendario per la data del 31 
maggio 2015, causa difficoltà organizzativa, richiesta assunta con atto della competente 
Circoscrizione n. mecc.2015 42437/088.  

 
Come previsto dall’art. 5 comma 1, ogni Circoscrizione può formulare richiesta alla Città 

di svolgimento di un’ulteriore festa di via per un massimo di concessione di tre deroghe 
all’anno e comunque non oltre il limite di 12 feste di via all’anno per Circoscrizione. 

La Circoscrizione, valutato il corretto svolgimento delle manifestazioni precedenti 
secondo quanto stabilito dal Regolamento delle Feste di Via, con nota nostro prot. n. 8974 
chiede alla Giunta Comunale di approvare, con propria deliberazione, la richiesta di 
un’ulteriore festa di via presentata alla Circoscrizione dalle Associazioni Commercianti di Via 
“Stradella” - Via “Chiesa della Salute” - “Via Borgaro”, da svolgersi nelle seguenti date: 

 

Data Associazione proponente Vie Coinvolte 

11 ottobre 2015 
Associazione 

Commercianti ed Artigiani 
Via Stradella 

Via Stradella 

18 ottobre 2015 
Associazione Commercianti 

Via Chiesa della Salute 
Via Chiesa della Salute 

25 ottobre 2015 
Associazione 

Commercianti ed Artigiani 
Via Borgaro 

Via Borgaro 

 
Le Feste di Via in calendario non vanno a coincidere con festività civili o religiose né, al 

momento della calendarizzazione, sono in concomitanza o nelle immediate vicinanze di grandi 
eventi culturali e sportivi. 

In applicazione al Regolamento Comunale delle Feste di Via (allegato 1 Delibera C.C. 
del 27 gennaio 2014 - mecc. 2013 05843/016) i rinvii delle date di svolgimento delle Feste di 
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Via saranno consentiti solamente per motivi eccezionali e saranno assunti con atto della 
competente Circoscrizione. 

Le Associazioni di via si impegnano a svolgere le Feste di Via conformemente al 
Regolamento su richiamato. 

La Circoscrizione, a sua volta, provvederà ad effettuare controlli sul corretto svolgimento 
della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia 
Municipale, con particolare riguardo al numero effettivo dei posteggi occupati su area pubblica, 
alla percentuale di esercizi pubblici ed operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di 
offerta di carattere non commerciale, all’allestimento degli spazi. 

Il calendario delle Feste di Via e le richieste di deroga allo svolgimento di un’ulteriore 
festa di via sono state presentate e discusse nella riunione della III Commissione di Lavoro 
Permanente del 02 luglio 2015. 

Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13/05/1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 
27/06/1996 - il quale, tra 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.18 Agosto 2000 n.267, sono : 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente; 

viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, il Calendario delle Feste di Via per il secondo semestre dell’anno 2015: 

 
 

Data 
Associazione proponente Vie Coinvolte 

27 settembre 2015 
Associazione 

Commercianti ed Artigiani 
La Reale Spina 

Via Foligno - P.za Mattirolo 
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15 novembre 2015 
Associazione Commercianti  

Quadrilatero V 
Via Vibò, Via Villar, P.za della 
Vittoria 

22 novembre 2015 
Associazione Commercianti  

Via Coppino 
Via Coppino 

 
2. di prendere atto della richiesta di svolgimento di ulteriori feste di via inviata 

all’Assessore Lavoro, Commercio, Attività Produttive, Economato, Contratti e Appalti 
in data 09/07/2015: ns. prot. 8974: 

 

Data Associazione proponente Vie Coinvolte 

11 ottobre 2015 
Associazione 

Commercianti ed Artigiani 
Via Stradella 

Via Stradella 

18 ottobre 2015 
Associazione Commercianti 

Via Chiesa della Salute 
Via Chiesa della Salute 

25 ottobre 2015 
Associazione 

Commercianti ed Artigiani 
Via Borgaro 

Via Borgaro 

 
3. di delegare, durante le suddette Feste, alle Associazioni di Via presenti sul territorio 

della Circoscrizione 5 o che devono costituirsi, l’istruttoria relativa alle aperture 
domenicali del mercato nonché del commercio su area pubblica non mercatale; 

4. di prendere atto che le Associazioni di Via, quali promotori delle Feste di Via, si 
impegnano nell’organizzazione e nello svolgimento delle stesse conformemente al 
Regolamento su richiamato; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da allegato; 

6. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
8. di dichiarare, attesa l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano 
 
(Al momento della votazione non risulta assente dall’aula nessun Consigliere) 
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accertato e proclamato il seguente esito 
 
PRESENTI …………………...   20 
ASTENUTI …………………..     4 (Iaria – Noccetti – Tassone e Vallone Pecoraro) 
VOTANTI ……………………   16 
VOTI FAVOREVOLI ………..   14 
VOTI CONTRARI …………..      2 
 
A maggioranza dei votanti 

D E L I B E R A 
 

1 di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, il Calendario delle Feste di Via per il secondo semestre dell’anno 2015: 

 
 

Data 
Associazione proponente Vie Coinvolte 

27 settembre 2015 
Associazione 

Commercianti ed Artigiani 
La Reale Spina 

Via Foligno - P.za Mattirolo 

15 novembre 2015 
Associazione Commercianti  

Quadrilatero V 
Via Vibò, Via Villar, P.za della 
Vittoria 

22 novembre 2015 
Associazione Commercianti  

Via Coppino 
Via Coppino 

 
2 di prendere atto della richiesta di svolgimento di ulteriori feste di via inviata 

all’Assessore Lavoro, Commercio, Attività Produttive, Economato, Contratti e Appalti 
in data 09/07/2015: ns. prot. 8974: 

 

Data Associazione proponente Vie Coinvolte 

11 ottobre 2015 
Associazione 

Commercianti ed Artigiani 
Via Stradella 

Via Stradella 

18 ottobre 2015 
Associazione Commercianti 

Via Chiesa della Salute 
Via Chiesa della Salute 

25 ottobre 2015 
Associazione 

Commercianti ed Artigiani 
Via Borgaro 

Via Borgaro 

 
3 di delegare, durante le suddette Feste, alle Associazioni di Via presenti sul territorio 

della Circoscrizione 5 o che devono costituirsi, l’istruttoria relativa alle aperture 
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domenicali del mercato nonché del commercio su area pubblica non mercatale; 
4 di prendere atto che le Associazioni di Via, quali promotori delle Feste di Via, si 

impegnano nell’organizzazione e nello svolgimento delle stesse conformemente al 
Regolamento su richiamato; 

5 di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da allegato (all. 
1); 

6 di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

7 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 
Il Consiglio circoscrizionale, in conformità all'esito del distinto voto palese, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000. 
___________________________________________________________________________
_ 
 
 

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  
 
 

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. 
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VICE DIREZIONE GENERALE 
DECENTRAMENTO 
  
   
 


Oggetto: deliberazione 
C.5 - ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE 


ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA - SECONDO 


SEMESTRE (LUGLIO-DICEMBRE) ANNO 2015. 


 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 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 al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 


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. 


 


           Il Dirigente Area Circoscrizionale 


         Dott.ssa Gabriella TETTI 


     
 
 
 





