
Settore Giunta Comunale 2015 05183/088 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  10  novembre 2015     
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 5  in data 2 
novembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.5 - ART 42 COMMA 3 - APPROVAZIONE PROGETTO FESTA DI VIA DELL'8 
NOVEMBRE 2015 ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI " VIA 
COPPINO". 
 
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.                 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 .  . 

CITTA’ DI TORINO 
 

Cons.Circ.le                                                                                                        
Doc.n. 157 /15                                              
 
Verbale n. XLVIII 
 

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5 
 

 
Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la 
seduta ordinaria del 2 novembre 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 BATTAGLIA GIUSEPPE 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 
TETRO GREGORIO TRIMANI ANTONIO VALLONE PECORARO FILIPPO 
   
 
In totale con il  Presidente n. 22 Consiglieri 
 
Assenti i Consiglieri Masera - Policaro e Zuppardo 
 
Con l'assistenza del Segretario: Dott.ssa Gabriella Tetti 
 
 
ha adottato in  
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
C.5 - ART 42 COMMA 3 - APPROVAZIONE PROGETTO FESTA DI VIA DELL'8 
NOVEMBRE 2015 ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI " VIA 
COPPINO".                     
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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 - APPROVAZIONE PROGETTO FESTA DI VIA 
DELL'8 NOVEMBRE 2015 ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI " 
VIA COPPINO".  
 

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

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 giugno 1999 (n. mecc.1999 02802/16) la 

Città ha disciplinato la promozione commerciale in occasione di feste di via e ha delegato alle 
Circoscrizioni le attività di promozione commerciale aventi carattere locale. 

Lo scopo di tali manifestazioni è quello di creare un rapporto diretto tra le realtà 
commerciali e il territorio per realizzare momenti di aggregazione culturale e sociale volti a 
valorizzare le particolarità di ogni singola zona. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 
05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014, è stato approvato il Regolamento delle Feste di 
Via, costituente il riferimento normativo unico al quale attenersi per l’indicazione e 
l’osservanza di tutti gli aspetti connessi all’organizzazione ed all’approvazione di tali 
manifestazioni sul territorio circoscrizionale. 

In armonia con il nuovo percorso normativo e visto il successo di pubblico conseguito 
nelle feste commerciali di via finora promosse, in collaborazione con i commercianti della 
Circoscrizione, al fine di ottenere quale obiettivo primario il sostenimento e l’incentivo del 
piccolo commercio, si ritiene di proporre la manifestazione organizzata dall’Associazione 
Commercianti “Via Coppino” già calendarizzata per il 22 novembre 2015 con deliberazione del 
Consiglio circoscrizionale del 16 luglio 2015 (n. mecc. 2015 03131/088) e anticipata su 
richiesta dell’Associazione (16 luglio 2015 ns. prot. 9386) alla data del 8 novembre 2015 con 
presa d’atto della Circoscrizione del 21 settembre 2015 (n. mecc. 2015 43793/088).  

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 3-6 del Regolamento Comunale delle feste di via, il 
soggetto promotore ha presentato in data 12 ottobre 2015, ns. prot 13063, un progetto che si 
valuta adeguato sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta 
positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta, sia in 
considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste. Nel 
corso delle manifestazioni saranno offerti servizi vari per i residenti, verranno valorizzate le 
attività di aggregazione, saranno sviluppate tematiche sociali, culturali, con il previsto 
coinvolgimento, all’interno della manifestazione, di alcuni soggetti del territorio.  
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L’Associazione Commercianti “Via Coppino” con sede in Torino - Via Coppino 137/c 

nella persona del Presidente Sig.ra Daniela Stefanelli ha programmato per la giornata di 
domenica 8 novembre 2015 l’iniziativa denominata “50 sfumature d’autunno” che interesserà 
Via Michele Coppino nel tratto compreso tra Via Casteldelfino e Via Chiesa della Salute. 

L’iniziativa ha come obbiettivo principale non solo quello di attirare la popolazione in 
modo da far conoscere le attività commerciali presenti sul territorio, ma anche quello di essere 
un’occasione per promuovere l’aggregazione sociale in un contesto festoso e la riqualificazione 
del territorio fornendo altresì le premesse per costruire un ambito commerciale più coeso e con 
obbiettivi comuni. 

Il tema principale è l’autunno con i suoi frutti di stagione: castagne, uva e, dalla 
trasformazione di quest’ultima, il vino; produttori di vino e di diverse specialità gastronomiche 
offriranno ai partecipanti degustazioni gratuite.  

Saranno presenti, inoltre, bancarelle selezionate, artigiani, operatori del proprio ingegno 
ed espositori in modo da completare l’offerta commerciale. 

Per rendere la manifestazione più accattivante sarà presente l’Associazione di 
volontariato protezionistica “Nella Terra dei Cavalli” che coinvolgerà i più piccini, coraggiosi, 
con dei giri sui pony e gli introiti verranno utilizzati per il mantenimento dei cavalli altrimenti 
destinati al macello. 

Animazioni musicali e itineranti ravviveranno la via creando un clima di gioia e 
divertimento; mentre alcune aree saranno dedicate ai più piccoli con il trucca bimbi, i 
gonfiabili, le giostre e le animazioni ludiche. 

Parteciperanno le Associazioni Onlus: “Gnomi” e “Croce Rossa Italiana”, l’Associazione 
di volontariato “Regina Margherita” e Associazioni del territorio che coglieranno l’occasione 
per presentare i loro progetti/obbiettivi al fine di raccogliere fondi per la loro realizzazione. 

 
Il soggetto promotore si impegna a svolgere la Festa di Via conformemente al 

Regolamento su richiamato. 
 
La Circoscrizione esaminato il progetto, rilascia nulla osta. 
 
La Circoscrizione, 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 progetto della festa di Via Coppino è stato discusso nella riunione della III 

Commissione di Lavoro Permanente del 20 ottobre 2015. 
 
Tutto ciò premesso 
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 
27 giugno1996 e successive modificazioni (n.mecc.9606025/49 e n.mecc.0601389/002), 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 : 
- 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 esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, ai sensi degli artt. 6 e 3 del nuovo Regolamento comunale (n.mecc.20130 
05843/016), nulla osta al progetto presentato dall’Associazione Commercianti “Via 
Coppino” - sede legale Via Coppino 137/c, in relazione della qualità dell’allestimento 
riferito al contesto ambientale ed architettonico del luogo dove si svolgerà la 
manifestazione previste dal Regolamento stesso; 

 
2. di dare atto che l’Associazione Commercianti “Via Coppino” nella persona del 

Presidente Sig.ra Daniela Stefanelli, quale promotrice della Festa di Via, si impegna 
nell’organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi 
previsti conformemente al Regolamento su richiamato; 

 
3. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di 

occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all’emanazione di apposita ordinanza 
viabile della Direzione Infrastrutture e Mobilità; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 

5. 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; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 

 
7. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
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sensi dell’art. 134 comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione. 
 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 

Il Consiglio Circoscrizionale con votazione per alzata di mano 
 
(Al momento della votazione risulta assente dall’aula il Consigliere Iaria) 
 
accertato e proclamato il seguente esito 
 
PRESENTI …………………...  21 
ASTENUTI …………                   5   (Battaglia-Tassone-Trimani-Leotta-Vallone 
          Pecoraro) 
VOTANTI ……………………  16 
VOTI FAVOREVOLI ………..  16 
VOTI CONTRARI …………..      
 
All’unanimità dei votanti 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, ai sensi degli artt. 6 e 3 del nuovo Regolamento comunale (n.mecc.20130 
05843/016), nulla osta al progetto presentato dall’Associazione Commercianti “Via 
Coppino” - sede legale Via Coppino 137/c, in relazione della qualità dell’allestimento 
riferito al contesto ambientale ed architettonico del luogo dove si svolgerà la 
manifestazione previste dal Regolamento stesso; 

 
2. di dare atto che l’Associazione Commercianti “Via Coppino” nella persona del 

Presidente Sig.ra Daniela Stefanelli, quale promotrice della Festa di Via, si impegna 
nell’organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi 
previsti conformemente al Regolamento su richiamato; 

 
3. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di 

occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all’emanazione di apposita ordinanza 
viabile della Direzione Infrastrutture e Mobilità; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 

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

6. 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 economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente. 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini  
___________________________________________________________________________ 
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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 16 novembre 2015 al 30 novembre 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 26 novembre 2015. 
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