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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 le seguenti iniziative: 
1) l’Associazione Culturale Idea Sfera, con sede in Torino, via Monte Corno n. 27, 

P.I. 97672550015 propone per i giorni 25-26 e 27 settembre 2015 lo svolgimento di una 
manifestazione denominata “Italia da Amare” da realizzarsi in piazza Vittorio Veneto.  
Tale manifestazione ha come finalità l’ambizione di far conoscere quell’Italia minore, 
ricca di natura, arte, cultura e tradizioni, promuovendo una nuova cultura del turismo, 
attenta alla qualità, alla sostenibilità ambientale, alle tradizioni ed alla cultura del 
territorio, facendo riscoprire il piacere di viaggiare. 
Trattasi di un evento che ha l’ambizione di rappresentare un trampolino di lancio per i 
molti territori italiani che vogliono proporsi al pubblico mettendo in evidenza le proprie 
eccellenze naturali, artistiche, paesaggistiche, artigianali ed enogastronomiche, 
comprendendo quanto un turismo a metà strada tra la riscoperta della tradizione e le 
nuove esigenze dei fruitori, possa diventare un’imprescindibile fonte di rilancio, sviluppo 
sostenibile ed occupazione. 
La Manifestazione si svolgerà su due canali: promozione di attività turistiche, 
storico-culturali, artigianali, paesaggistiche, sociali, economiche e produttive e vendita di 
prodotti enogastromici/agroalimentari; promozione di luoghi e territori non oggetto di 
turismo di massa; valorizzazione delle aree protette, dei borghi, delle montagne, degli 
ambienti rurali, del patrimonio artistico e delle eccellenze eno-gastronomiche del nostro 
paese. 
A sostegno dell’iniziativa a carattere commerciale che si intende realizzare, si 
affiancheranno operatori commerciali, quali espositori, produttori, artigiani ed hobbisti 
selezionati con varie tipologie di prodotti quali articoli da regalo di vario genere di 
carattere alimentare ed extralimentare. 
Il criterio di selezione dei partecipanti sarà effettuato in base a qualità, particolarità ed 
attinenza al tema della manifestazione ed alla presenza sul territorio.  
La proposta presentata all’Amministrazione prevede la richiesta di autorizzazione al 
posizionamento in piazza Vittorio di non più di 50 operatori commerciali, 7 stands di 
varie regioni d’Italia che promuovono i loro prodotti e la loro terra, e 2 stands di 
Associazioni turistiche. 

2) l’Associazione Commercianti Via Gioberti Torino, con sede legale in Torino, 
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via Gioberti n. 30 - C.F. 97778510012 ha presentato un progetto volto alla realizzazione 
della manifestazione commerciale denominata “PER LA VIA GIO’-CHIAMO”, da 
svolgersi in via Gioberti il giorno 20 settembre 2015. 
La Manifestazione, che inizierà alle ore 8,00 e proseguirà fino alle ore 20,00 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 Confagricoltura 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; 

3) l’Associazione CeRCA - Centro Ricerche Cultura Alpina, con sede in Exilles (To), 
via Chatellard n. 8 - C.F. 96020420012  presenta alla Amministrazione Comunale un 
progetto per la realizzazione di una Manifestazione denominata “MOVIFEST - LA 
FESTA DEL CITTADINO”, che avrà luogo nei giorni 19 e 20 settembre 2015 presso il 
Parco Dora - area tettoia-strippaggio. 
La finalità e la tematica dell’evento di cui è caso è quello di coinvolgere i cittadini torinesi 
su tematiche quali la legalità, la partecipazione, la difesa della democrazia ed il corretto 
uso delle risorse; nel realizzare questo evento, l’Associazione proponente si è avvalsa 
della collaborazione del MoVimento 5 Stelle Torino. 
Per tutta la durata dell’evento si svolgeranno dibattiti pubblici, intrattenimenti musicali e 
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danzanti, somministrazione di cibo sostenibile; sarà presente una parte dedicata alla 
vendita di oggettistica prodotta con materiali di recupero, stand espositivi per comitati 
cittadini e aziende innovative.  
Nello specifico saranno presenti un birrificio artigianale, produttore di focacce, gelataio 
artigianale, produttore di succhi e centrifugati vegetali, produttore mozzarelle, produttore 
polenta, una cucina mobile vegana e vegetariana  con prodotti territoriali di qualità e 
somministrazione di bevande e cibi freddi locali; verranno utilizzati prodotti certificati, si 
adopereranno materiali usa e getta per le somministrazioni di alimenti e bevande. Non 
mancheranno le attività collaterali che consisteranno in un’area gioco per bambini, in 
gazebo tematici in collaborazione con associazioni di cittadini attivi, e green volley. 
Gli operatori commerciali presenti non supereranno il numero di 30. La manifestazione 
si svolgerà dalle ore 7,00 alle ore 24,00; 

4) l’Associazione Italian Art in The World Onlus - Torino, con sede in Torino, 
via G.B. Quadrone n. 12 - C.F.97629510013, propone alla civica Amministrazione un 
progetto per lo svolgimento di una Manifestazione denominata “A regola d’Arte 
OPI-ART Day Mondo Creativo” da effettuarsi il giorno 20 settembre 2015 presso l’area 
coperta mercatale di via Don Grioli. 
Trattasi di una mostra mercato della creatività: dal cucito all’oggettistica per la casa,  
decoupage, creazione di oggetti decorativi in resina polimerica, oltre a mostre 
fotografiche e corsi di formazione. Per quanto attiene agli operatori partecipanti, essi 
sono stati selezionati dando la precedenza agli operatori locali e regionali, in modo 
particolare alle operatrici al femminile.  
Gli operatori commerciali presenti saranno inferiori a 80; 

5) l’Associazione Commercianti e Artigiani Crocetta Più con sede in Moncalieri (To) in 
strada Pasubio 22 P.I. 94061130012, ha presentato un progetto volto alla realizzazione 
della manifestazione commerciale di aggregazione sociale denominata “Crocetta Photo 
Marathon Edizione 2015” da svolgersi in data 27 settembre 2015 in 
corso Alcide De Gasperi (tratto corso Einaudi/corso Rosselli). 
La Photo Marathon “giornata della città per la città, con i suoi mille volti raccontati 
attraverso le istantanee prive di retorica di fotoamatori e fotografi, un occhio smaliziato in 
grado di cogliere particolari e contraddizioni, restituendo un affresco vivo del territorio”, 
“sguinzagliando” i foto maratoneti, per nove ore con nove temi da fotografare, nelle vie 
cittadine, diventerà stimolo per la valorizzazione di tutto il tessuto urbano ed anche per le 
attività economiche su area pubblica che si caratterizzano non solo come luoghi di 
acquisto ma come vere “agorà”, luoghi di scambi relazionali sociali e culturali. Infatti, tra 
i nove temi proposti nel Clik Point allestito in piazza Castello da Torino Photo Marathon, 
uno riguarderà la promozione del mercato. L’evento Crocetta Photo Marathon diventa 
quindi esso stesso protagonista culturale e oggetto di visite, attenzione e fotografie.  
In tal modo, in sinergia con Torino Photo Marathon la suddetta Associazione si è 
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prefissato lo scopo di realizzare un evento straordinario capace di valorizzare e 
vivacizzare l’intero tessuto urbano e di promuovere tutte le attività economiche presenti. 
I negozi di corso De Gasperi e delle vie limitrofe saranno aperti con vetrine estemporanee 
e l’offerta commerciale sarà ampliata dalla presenza di selezionati operatori su area 
pubblica.  
Inoltre, su corso De Gasperi sarà allestita una mostra con le fotografie vincitrici del 
concorso dell’edizione di Torino Photo Marathon 2013 e 2014.  
A sostegno dell’iniziativa a carattere commerciale che si intende realizzare, si 
affiancheranno vari operatori commerciali, quali espositori, produttori, artigiani ed 
hobbisti selezionati con varie tipologie di prodotti quali articoli da regalo di vario genere 
ed extralimentari. Il criterio di selezione dei partecipanti sarà effettuato in base a qualità, 
particolarità ed attinenza al tema della manifestazione ed alla presenza sul territorio.  
La proposta presentata all’Amministrazione prevede la richiesta di autorizzazione al 
posizionamento di non più di 80 operatori su area pubblica posizionati lungo 
corso De Gasperi nel tratto compreso tra corso Einaudi e corso Rosselli.  

6) l’Associazione Famiglia Abruzzese Molisana in Piemonte e Valle d’Aosta, con sede 
legale in Torino, via Rovigo n. 13 - C.F. 80097510012, ha presentato alla Civica 
Amministrazione un progetto per lo svolgimento di una Manifestazione denominata “V° 
Festival dell’Arrosticino e dei Sapori Abruzzesi” da effettuarsi presso il Cortile del 
Maglio nei giorni 18 - 19 e 20 settembre 2015. 
Il progetto della manifestazione in oggetto, nasce dalla volontà dell’Associazione 
Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte e Valle d’Aosta, di far conoscere i prodotti 
tipici enogastronomici abruzzesi e molisani, nonché promuovere la cultura e le origini del 
territorio, accompagnando tale promozione con eventi musicali contenenti chiari 
riferimenti all’emigrazione ed alle sonorità delle terre d’Abruzzo e del Molise; la 
kermesse coinvolgerà grandi e piccoli appartenenti alla Associazione Famiglia 
Abruzzese e verranno posti in vendita e somministrati vari prodotti tipici come i famosi 
arrosticini di pecora alla brace, formaggi alla piastra con patatine, polpette di formaggio 
e uova denominate “pallotte cace e ove”, dolci tipici preparati al momento chiamati 
“pizzelle” accompagnati da genziana e ratafià, pane unto detto “onte”, con il rinomato 
olio extravergine d’Abruzzo. La Regione Abruzzo sponsorizza l’evento nella sua 
globalità. A corollario dell’evento gastronomico, non mancherà una pista da ballo con 
spettacoli di intrattenimento ed esibizioni di band dal vivo ed ancora giochi per bimbi e 
folklore con i gruppi musicali di Salterello Abruzzese. 
Alla Manifestazione parteciperanno sei operatori. 

 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 
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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 manifestazione è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione 
anzidetta; che, sempre in conformità alla disciplina in commento, le relative superfici non 
superano il 50% di quelle complessivamente occupate dalla manifestazione. I soggetti 
organizzatori risultano, inoltre, provvisti dei requisiti soggettivi prescritti. Nello specifico, per 
quanto riguarda la presentazione dell’avvenuta trasmissione del Modello EAS all’Agenzia 
delle Entrate, l’Associazione Famiglia Abruzzese e Molisana Piemonte e Valle d’Aosta, 
dichiara di esserne esente.  

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 
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. 

L’organizzatore individuato dovrà 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.  

La 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.  
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In riferimento all’eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione 
di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo dovrà 
avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in 
materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  

Il soggetto organizzatore e i singoli operatori dovranno osservare 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. Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con 
riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la 
sicurezza e l’incolumità.  

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 la manifestazione si svolgerà in località 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 la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico 
sociale cittadino che intende perseguire, incontra 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 del progetto presentato 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 
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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: 

- “ITALIA DA AMARE”, da svolgersi in piazza Vittorio Veneto, nei giorni 25 – 26 e 
27 settembre 2015, a cura dell’Associazione Idea Sfera, con sede legale in Torino, 
via Monte Corno n. 27 - C.F. 97672550015; 

- “PER LA VIA GIO’-CHIAMO”, da svolgersi in via Gioberti il giorno 20 settembre 2015, 
a cura dell’Associazione Commercianti Via Gioberti Torino, con sede legale in Torino, 
via Gioberti n. 30 - C.F. 97778510012; 

- “MOVIFEST - LA FESTA DEL CITTADINO”, che avrà luogo nei giorni 19 e 
20 settembre 2015 presso il Parco Dora - area tettoia-strippaggio, a cura 
dell’Associazione CeRCA - Centro Ricerche Cultura Alpina, con sede in Exilles (To), via 
Chatellard n. 8 - C.F. 96020420012;  

- “A REGOLA D’ARTE OPI-ART DAY MONDO CREATIVO” da effettuarsi il giorno 
20 settembre 2015 presso l’area coperta mercatale di via Don Grioli, a cura 
dell’Associazione Italian Art in The World Onlus - Torino, con sede in Torino, 
via G.B. Quadrone n. 12 - C.F. 97629510013; 

- “CROCETTA PHOTO MARATHON” da svolgersi in data 27 settembre 2015 in 
corso Alcide De Gasperi (tratto c.so Einaudi/C.so Rosselli) a cura dell’Associazione 
Commercianti e Artigiani Crocetta Più, con sede legale in Moncalieri (To) - 
strada Pasubio n. 22 – P.I. 94061130012; 

- “V° FESTIVAL DELL’ARROSTICINO E DEI SAPORI ABRUZZESI”, che avrà luogo 
nei giorni 18 - 19 e 20 settembre 2015, presso il Cortile del Maglio - via Andreis n. 18, a 
cura dell’Associazione Famiglia Abruzzese Molisana in Piemonte e Valle d’Aosta, con 
sede legale in Torino, via Rovigo n. 13 - C.F. 80097510012;  

2) di stabilire che: (a) il 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 
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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 5 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 
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.  
In riferimento all’eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione 
di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo 
dovrà avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza 
vigenti in materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni 
operatore.  
Il soggetto organizzatore e i singoli operatori dovranno osservare 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 
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con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014. Tali disposizioni dovranno essere rispettate 
anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto 
attinente la sicurezza e l’incolumità. 
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 
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 
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contemplata dal titolo IX del suo allegato; 
5) l’occupazione di suolo pubblico da parte del soggetto organizzatore della manifestazione, 

dovrà comunque garantire le eventuali 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 
Roberto Mangiardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 44 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    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 21 settembre 2015 al 5 ottobre 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 1° ottobre 2015.       
 
 
 
    







