
Settore Giunta Comunale 2015 05328/089 
 
 

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. 6 in data 5 
novembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
ART. 42 COMMA 3. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. 
CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE  
DELLE FESTE DI VIA E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. ANNO 2015 - 
VARIAZIONE. 
 
 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 
 

CIRCOSCRIZIONE VI 
 
 
CONS. CIRC.LE  N. 105/2015                              N. MECC. 
201505328/89                         

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
IL GIORNO  5  NOVEMBRE   2015 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta ordinaria, 
nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza 
della  Presidente Nadia CONTICELLI e dei  Consiglieri: 

 
AGLIANO  GARCEA RASO 
AVIGNONE  GENCO SATURNINO 
BARBIERI  IATI’ SCAGLIOTTI 
BORIO LEDDA SCAVELLO 
CATIZONE LICARI SCIRETTI 
D’ALARIO  MARTELLI TKALEZ 
DE GASPERI  MO TODARELLO 
DEL VENTO MOIOLI ZITO 
 
E quindi in totale, con la  Presidente, n. 25 Consiglieri. 
 
Risultano  assenti i Consiglieri:  AVIGNONE – AGLIANO - TKALEZ. 
 
In  totale  n. 22  Consiglieri presenti.  
 
con l'assistenza del Segretario  Dott. Paolo  CAPOLONGO  per  discutere in   
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:  
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ART. 42 COMMA 3. ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. 
CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE 
DELLE FESTE DI VIA E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. ANNO 2015. 
VARIAZIONE.          
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE 
DELEGATA. CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
COMMERCIALE  DELLE FESTE DI VIA E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. ANNO 
2015 - VARIAZIONE.  
 
  La  Presidente, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce: 
 Le feste di via hanno assunto negli anni una funzione consolidata come forma di promozione 
del tessuto commerciale per mezzo di iniziative organizzate sul territorio ove risiedono 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 anni, ha approvato diversi atti 
amministrativi necessari per la regolamentazione di tali iniziative. Con  deliberazione del 
Consiglio Comunale del 16 giugno 1999, avente per oggetto "Attività di promozione 
commerciale delegate alle Circoscrizioni" ( n. mecc. 9902802/16) sono state delegate alle 
Circoscrizioni le attività di promozione commerciale aventi carattere locale.      
 Con l’approvazione del Regolamento Comunale n. 366 “Regolamento  delle Feste di 
Via” – deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 n. mecc. 201305843/016 
– la Città ha inteso dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui 
devono attenersi le Associazioni di Via che intendano organizzare le manifestazioni su suolo 
pubblico denominate "Feste di Via", di interesse limitato al territorio circoscrizionale in cui si 
svolgono.  
 Il citato Regolamento ha così fornito un quadro di riferimento complessivo 
raccogliendo in un unico strumento normativo una serie di indicazioni procedurali in 
precedenza “parcellizzate” in più atti susseguitisi nel corso degli anni normando, emendando  
e/o integrando la materia in questione. L’articolo 5, comma 2, del Regolamento prevede la 
programmazione semestrale delle Feste di via, e al comma 6 stabilisce la possibilità di 
effettuare rinvii delle date calendarizzate.  

Il Consiglio Circoscrizionale con deliberazione del 7 luglio 2015 (n. mecc. 2015 
02797/89) ha approvato il calendario delle feste di via   e commercio su area pubblica in 
occasione di manifestazioni autorizzate per il secondo semestre dell’anno in corso.  
 L’”Associazione “Corso Palermo II” ha  comunicato che, causa di gravi problemi 
organizzativi, non ha potuto svolgere la festa di via prevista per domenica 18 ottobre 2015. Con 
lettera del 26 ottobre 2015 prot.n. 14573/8-70-1 ha richiesto di posticipare la propria di festa di 
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via prevista per domenica 18 ottobre 2015 a domenica 8 novembre 2015. 
 In considerazione a quanto premesso, tenendo conto che quanto richiesto non 
costituisce incremento al numero di eventi previsti dalla succitata delibera del 7 luglio 2015, ed 
in considerazione che corso Palermo è una zona con gravi problemi di chiusure di esercizi 
commerciali e con un alta concentrazione di cittadini extracomunitari con problematiche di 
varia natura,  tenuto conto che le feste di via rappresentano un indiscusso  momento di 
aggregazione sociale,  e di rilancio commerciale, si propone di apportare la seguente variazione 
al calendario delle  manifestazioni di via  previste  dalla succitata deliberazione 
circoscrizionale: 
 
-         Associazione CORSO PALERMO II c.f. 97642600015, corso Palermo 114, Torino, 

posticipazione dello svolgimento della propria manifestazione a DOMENICA 8 
NOVEMBRE 2015, in luogo della data precedentemente definita. 

 
   Per quanto riguarda l’esercizio  del commercio ambulante, su area pubblica non 
mercatale durante lo svolgimento di feste di via, le deleghe concesse   e la concessione di 
materiale economale si rimanda a quanto previsto nella succitata delibera di calendarizzazione. 
     
  L'argomento è stato illustrato nella riunione della III Commissione del 3 novembre 
2015.  

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
 

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 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, a cui appartiene l'attività in oggetto; 
-visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs n.267 
del 18 agosto 2000 ;  
- visto il Regolamento Comunale n. 366 “Regolamento delle feste di Via” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (n.mecc. 1305843/016) ; 
-dato atto che i pareri di cui all’ art. 49 del suddetto T.U sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) Di approvare, per i motivi espressi narrativa, la seguente variazione alla deliberazione di 
calendarizzazione del 7 luglio 2015 (n. mecc. 2015 02797/089)  - Associazione CORSO 
PALERMO II c.f. 97642600015, corso Palermo 114, Torino, posticipazione dello 
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svolgimento della propria manifestazione a DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015, in luogo 
della data precedentemente definita . 

2) Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134  4° comma del nuovo Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti  Locali. 

 
 
 
        Il Consiglio, con distinta e palese votazione: 
 
PRESENTI   22 
VOTANTI   22 
FAVOREVOLI  22 
CONTRARI  / 
ASTENUTI  / 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per i motivi espressi narrativa, la seguente variazione alla deliberazione di 
calendarizzazione del 7 luglio 2015 (n. mecc. 2015 02797/089)  - Associazione CORSO 
PALERMO II c.f. 97642600015, corso Palermo 114, Torino, posticipazione dello 
svolgimento della propria manifestazione a DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015, in luogo 
della data precedentemente definita . 

 
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 22 – VOTANTI 22 – 
FAVOREVOLI 22) dichiara, vista l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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. 56 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini  
___________________________________________________________________________ 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


