
Settore Giunta Comunale 2015 05556/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 24 novembre 2015   
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 16 
novembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). FESTE DI VIA. 
PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO 
CONTRIBUTI IN SERVIZI. 
 
 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 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 05556/087 
 
 
  
Atto n.  94                  
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

16 NOVEMBRE 2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Sara 
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco 
RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano 
PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco 
ZACCURI.   
 
 
In totale n.  20  Consiglieri 
 
Risultano assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Armando 
FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Luca PIDELLO. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). FESTE DI VIA. 
PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO 
CONTRIBUTI IN SERVIZI. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). FESTE 
DI VIA. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO CONTRIBUTI IN SERVIZI.  
 
  Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione Sara 
Cariola, riferisce. 
 
Le Feste di Via hanno assunto, nel corso degli anni, una funzione consolidata come forma di 
promozione del tessuto commerciale ed urbano della Città, per mezzo di iniziative organizzate 
sul territorio, al fine di creare un rapporto diretto fra le manifestazioni e lo scopo promozionale 
delle stesse.  
Per questa ragione la Città di Torino, nell’intento di meglio organizzare e regolamentare tali 
eventi, ha predisposto uno specifico regolamento comunale delle Feste di via (di seguito 
indicato come Regolamento comunale n. 366), approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale in data 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016), costituente il riferimento 
normativo unico al quale attenersi per l’indicazione e l’osservanza di tutti gli aspetti connessi 
all’organizzazione ed alla approvazione di tali manifestazioni sul territorio cittadino 
circoscrizionale. 
Attraverso tale strumento si è così cercato di incidere particolarmente su alcuni aspetti 
qualificanti  mirati a:  
 incrementare la trasparenza delle attività delle Associazioni di Via; 
 favorire la partecipazione diretta degli esercenti del territorio; 
 individuare idonee procedure di verifica e controllo delle attività realizzate; 
 incentivare la qualità delle proposte delle Associazioni di Via nel tentativo di farle evolvere 

in Centri Commerciali naturali; 
 incentivare la realizzazione di iniziative di promozione sociale, culturale e/o istituzionale.  
 
In armonia con il nuovo percorso normativo introdotto dal Regolamento comunale n. 366 e 
visto il successo di pubblico conseguito nelle feste commerciali di via promosse nel corso degli 
anni precedenti, si ritiene opportuno proporre la seguente manifestazione, in collaborazione con 
i commercianti della Circoscrizione, avente come obiettivo primario il sostenimento e 
l’incentivazione del piccolo commercio. 
 
L’Associazione “Umbria Futura” (C.F. 97748810013) con sede in Torino Corso Umbria 19/b, 
nella persona del presidente pro tempore Signora Terlizzi Maria Carmela, regolarmente iscritta 
all’Albo delle Associazioni di Via istituito con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 
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mecc. 200309475/87 del 17 novembre 2003, aggiornato con successive deliberazioni ed in 
accordo con l’articolo 2 comma 1 del Regolamento comunale n. 366, ha programmato per la 
giornata di domenica 29 novembre 2015 dalle ore 09,00 alle ore 19,00 l’iniziativa “Aspettando 
il Natale” che interesserà Corso Umbria (nel tratto compreso tra Corso Principe Oddone e Via 
Treviso). 
 
Per l’organizzazione della manifestazione il soggetto promotore ha presentato, con nota 
acquisita a protocollo in data 16 ottobre 2015 al n. 11070 (all. 1), una proposta progettuale che, 
ai sensi di quanto previsto agli artt. 3 e 6 del Regolamento comunale n. 366, si valuta adeguata 
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.   L’Associazione 
“Umbria Futura” prevede inoltre di utilizzare parte della superficie commerciale su area 
pubblica non mercatale nell’area di Corso Umbria  con banchi mobili ripartiti come segue: 
mq. 500 non commerciali occupati con strutture culturali (palchi, spazi sportivi, espositivi, 
informativi, musicali e di animazione); 
mq.500 commerciali occupati per attività di vendita su area pubblica non mercatale da operatori 
commerciali, da artigiani, produttori agricoli e operatori del proprio ingegno nel rispetto di 
quanto previsto all’articolo 7 del Regolamento comunale n. 366 
 
Il soggetto promotore ha inoltre dichiarato che: 
 gli esercizi di commercio in sede fissa aderenti alla manifestazione con relativa apertura 

sono 15 pari al 90% di quelli che esercitano la propria attività nell’area interessata dalla 
manifestazione come riportato nell’elenco unito nella sopra menzionata istanza;  

 
 che per l’assegnazione dei posteggi per gli operatori commerciali su area pubblica verrà 

rispettato l’ordine di priorità stabilito al comma 4 dell’art. 7 del  Regolamento comunale n. 
366; 

 
 provvederà all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti inerenti all’iniziativa; 
 
 provvederà a richiedere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati 

necessari per lo svolgimento delle attività previste come richiamato all’art. 10 comma 2 del 
Regolamento comunale n. 366; 

 
 sarà garantito il rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici 

sopra i 21 gradi ovvero di concederla soltanto a chi è in possesso di regolare licenza di 
somministrazione in sede fissa e regolare comunicazione UTIF (art. 10 comma 2 del 
Regolamento comunale n. 366); 

 
 il posizionamento dei banchi e delle attività inerenti la festa di via avverrà in modo da 

assicurare il passaggio, in ogni momento, di mezzi di soccorso ed in modo da garantire 
l’accesso ai passi carrai ed agli usci delle abitazioni da parte dei residenti ai sensi dell’art. 
12 comma 2 del Regolamento comunale n. 366; 

 le strutture e gli impianti di ogni genere utilizzati per la festa di via saranno installati ed 
utilizzati in modo conforme alla normative vigenti sotto la diretta responsabilità e vigilanza 
del promotore ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento comunale n. 366; 
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 per tutta la durata della manifestazione il presidente dell’Associazione promotrice 

assicurerà la propria presenza insieme a quella di due addetti alla sicurezza adeguatamente 
formati ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Regolamento comunale n. 366. 

 
L’organizzatore della manifestazione si è impegnato a presentare, dieci giorni prima 
dell’iniziativa, la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività 
(mod. 119 bis e 119 ter) facendole pervenire direttamente alla Direzione Commercio ed alla 
Circoscrizione IV mediante posta elettronica certificata. Si è impegnato altresì a: 
 presentare, il lunedì antecedente la manifestazione, l’elenco sottoscritto dagli operatori 

commerciali in sede fissa aderenti con impegno all’apertura (art. 10 comma 3 del 
Regolamento comunale n. 366; 

 
 rendere noto agli operatori commerciali su area pubblica partecipanti che dovranno essere 

in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica ed essere in possesso di 
regolare V.A.R.A. attestante la regolarità contributiva e fiscale ai sensi della normativa 
regionale in materia (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale n. 366) 

 
 stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura 

dell’evento (art. 14 comma 1 del Regolamento comunale n. 366); 
 
 effettuare la pulizia dell’area ed a raccogliere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norme 

sulla raccolta differenziata (art. 14 comma 3 del Regolamento comunale n. 366). 
 
Per lo svolgimento della manifestazione descritta, l’Associazione “Umbria Futura” ha altresì 
richiesto, un contributo in servizi e precisamente: n. 35 transenne e n. 10 paline di divieto di 
sosta e accesso. 
L’Associazione provvederà a proprie spese al trasporto, montaggio, smontaggio e riconsegna 
delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento conformemente alla vigente 
legislazione in materia, nonché a richiedere e a far eseguire i necessari controlli attestanti la loro 
idoneità (C.P.V.). 
 
L’associazione ha dichiarato che  è prevista una spesa di Euro 2.047,66 ed un’entrata di euro 
2.050,00. Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 l'eventuale 
utile di gestione va reinvestito in attività e/o opere utili alla rivitalizzazione ed alla promozione 
delle attività commerciali della via dandone comunicazione documentata alla Circoscrizione 
competente. 
 
Valutata l’importanza che l’iniziativa riveste e la positiva esperienza maturata nel corso di 
questi ultimi anni, la Circoscrizione, per la data sopra indicata, erogherà i seguenti contributi: 
 
− all’Associazione “Umbria Futura” (C.F. 97748810013) con sede a Torino in Corso Umbria 

19/b, per la realizzazione della manifestazione “Aspettando il Natale”, un contributo in 
servizi consistente nella concessione in prestito d’uso a titolo gratuito di n. 35 transenne e 
n. 10 paline di divieto di sosta e accesso per un costo virtuale di Euro 301,80, così come 
previsto dall’art. 8 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di attrezzature 
per le manifestazioni, approvato dal Consiglio Circoscrizionale in data 21 settembre 1999 



2015 05556/087 6 
 
 

n. mecc. 1999 07919/87 e successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 2001 
08745/87 del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001 previo pagamento di 
apposita cauzione di Euro 428,66. 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività. 
 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione culturale (sociali, formative, didattiche, ricreative, sportive) quali quelle oggetto 
del presente contributo. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, ricreative 
e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto all’educazione, ambiente, 
territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, 
del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Il progetto della festa di Via è stato presentato e discusso nella riunione della III Commissione 
di Lavoro Permanente del 28 ottobre 2015. 
 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione proponente 
concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (all. 2). 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
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Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale, fra l’altro, all’art. 42 comma III, 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, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di approvare l’iniziativa e le attività dell’Associazione “Umbria Futura” volta a promuovere 

e ad incentivare il piccolo commercio; 
 
2. di pronunciare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale n. 366, il nulla osta in 

relazione al progetto presentato dal punto di vista della qualità dell’allestimento in rapporto 
al contesto ambientale ed architettonico del luogo dove si svolge la manifestazione ed in 
relazione alle finalità di cui all’articolo 3 del Regolamento stesso. 

 
3. di concedere all’Associazione “Umbria Futura” (C.F. 97748810013) con sede in Torino 

Corso Umbria 19/b per la manifestazione “aspettando il Natale” del 29 novembre 2015, un 
contributo in servizi consistente nel prestito d’uso a titolo gratuito di: n. 35 transenne e n. 
10 paline di divieto di sosta e accesso per un costo virtuale di Euro 301,80, così come 
previsto dall’art. 8 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di attrezzature 
per le manifestazioni, approvato dal Consiglio Circoscrizionale in data 21 settembre 1999 
n. mecc. 1999 07919/87 e successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 2001 
08745/87 del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001 previo pagamento di 
apposita cauzione di Euro 428,66; 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
La summenzionata Associazione di Via provvederà a proprie spese al trasporto, montaggio, 
smontaggio e riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento 
conformemente alla vigente legislazione in materia, nonché a richiedere e a far eseguire i 
necessari controlli attestanti la loro idoneità (C.P.V.) e al pagamento di apposita cauzione 
per l’uso gratuito di attrezzature della Circoscrizione come previsto dal “Regolamento per 
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la concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni”. 
 
4. di dare atto che gli esercizi di commercio in sede fissa aderenti alla manifestazione con 

relativa apertura sono in percentuale pari al 90% di quelli che esercitano la propria attività 
nell’area interessata dalla manifestazione; 

 
5. di prendere atto che spetta all’Associazione di Via interessata dalla summenzionata 

manifestazione: 
  
 rispettare, per l’assegnazione dei posteggi per gli operatori commerciali su area 

pubblica,  l’ordine di priorità stabilito al comma 4 dell’art. 7 del  Regolamento 
comunale n. 366; 

 
 provvedere all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti inerenti all’iniziativa; 
 
 provvedere a richiedere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque 

denominati necessari per lo svolgimento delle attività previste come richiamato all’art. 
10 comma 2 del Regolamento comunale n. 366; 

 
 garantire il rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici 

sopra i 21 gradi ovvero di concederla soltanto a chi è in possesso di regolare licenza di 
somministrazione in sede fissa e regolare comunicazione UTIF (art. 10 comma 2 del 
Regolamento comunale n. 366); 

 
 assicurare che il posizionamento dei banchi e delle attività inerenti la festa di via 

avverrà in modo da consentire il passaggio, in ogni momento, di mezzi di soccorso ed in 
modo da garantire l’accesso ai passi carrai ed agli usci delle abitazioni da parte dei 
residenti ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Regolamento comunale n. 366; 

 
 installare ed utilizzare le strutture e gli impianti di ogni genere utilizzati per la festa di 

via in modo conforme alla normative vigenti sotto la diretta responsabilità e vigilanza 
del promotore ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento comunale n. 366; 

 
 assicurare, per tutta la durata della manifestazione, la presenza del presidente 

dell’Associazione promotrice insieme a quella di due addetti alla sicurezza 
adeguatamente formati ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Regolamento comunale n. 366. 

 
 presentare, dieci giorni prima dell’iniziativa, la modulistica in uso contenente le 

segnalazioni certificate di inizio attività (mod. 119 bis e 119 ter) facendole pervenire 
direttamente alla Direzione Commercio ed alla Circoscrizione IV mediante posta 
elettronica certificata; 

 presentare, il lunedì antecedente la manifestazione, l’elenco sottoscritto dagli operatori 
commerciali in sede fissa aderenti con impegno all’apertura (art. 10 comma 3 del 
Regolamento comunale n. 366; 

 
 rendere noto agli operatori commerciali su area pubblica partecipanti che dovranno 

essere in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica ed essere in 
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possesso di regolare V.A.R.A. attestante la regolarità contributiva e fiscale ai sensi della 
normativa regionale in materia (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale n. 366); 

 
 stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura 

dell’evento (art. 14 comma 1 del Regolamento comunale n. 366); 
 
 effettuare la pulizia dell’area ed a raccogliere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norme 

sulla raccolta differenziata (art. 14 comma 3 del Regolamento comunale n. 366). 
 
6. di prendere atto che le relative chiusure al traffico veicolare della suddetta manifestazione 

di via sono subordinate all’emanazione di apposita ordinanza viabile del Settore Mobilità; 
 
7. di rinviare a successivo atto dirigenziale il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico che 

sarà subordinata al rilascio dell’ordinanza viabile del Settore Mobilità; 
 
8. di dare atto che gli organizzatori delle feste di via sono direttamente responsabili ai fini 

civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone 
e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area è stata concessa restando 
a suo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 
della Città; 

 
9. di prendere atto che all’iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso 

apposito patrocinio; 
 
10. di dare atto che,  ai sensi di quanto previsto all’art. 5 comma 6 del Regolamento comunale 

n. 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione è consentito solamente per 
motivi eccezionali e sarà assunto con determinazione dirigenziale del Direttore della 
Circoscrizione. La concessione del suolo pubblico rimarrà, comunque, subordinata al 
rilascio dell’ordinanza viabile; 

 
11. di dare atto che l’Associazione di Via proponente è a conoscenza del fatto che, 

conformemente a quanto disposto all’art. 11 comma 1 del Regolamento comunale n. 366, 
dovrà presentare alla Circoscrizione il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal 
suo svolgimento con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese 
effettuate insieme alla copia dei giustificativi. 

 
12. di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

  OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Novo e Segre per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 18.                                         
 
VOTAZIONE PALESE 
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PRESENTI: 18 
VOTANTI:17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
ASTENUTI  :  1 (Aldami) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di approvare l’iniziativa e le attività dell’Associazione “Umbria Futura” volta a promuovere 

e ad incentivare il piccolo commercio; 
 
2. di pronunciare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale n. 366, il nulla osta in 

relazione al progetto presentato dal punto di vista della qualità dell’allestimento in rapporto 
al contesto ambientale ed architettonico del luogo dove si svolge la manifestazione ed in 
relazione alle finalità di cui all’articolo 3 del Regolamento stesso. 

 
3. di concedere all’Associazione “Umbria Futura” (C.F. 97748810013) con sede in Torino 

Corso Umbria 19/b per la manifestazione “aspettando il Natale” del 29 novembre 2015, un 
contributo in servizi consistente nel prestito d’uso a titolo gratuito di: n. 35 transenne e n. 10 
paline di divieto di sosta e accesso per un costo virtuale di Euro 301,80, così come previsto 
dall’art. 8 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per le 
manifestazioni, approvato dal Consiglio Circoscrizionale in data 21 settembre 1999 n. 
mecc. 1999 07919/87 e successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 2001 
08745/87 del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001 previo pagamento di 
apposita cauzione di Euro 428,66; 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
La summenzionata Associazione di Via provvederà a proprie spese al trasporto, montaggio, 
smontaggio e riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento 
conformemente alla vigente legislazione in materia, nonché a richiedere e a far eseguire i 
necessari controlli attestanti la loro idoneità (C.P.V.) e al pagamento di apposita cauzione 
per l’uso gratuito di attrezzature della Circoscrizione come previsto dal “Regolamento per 
la concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni”. 

 
4. di dare atto che gli esercizi di commercio in sede fissa aderenti alla manifestazione con 

relativa apertura sono in percentuale pari al 90% di quelli che esercitano la propria attività 
nell’area interessata dalla manifestazione; 

 
5. di prendere atto che spetta all’Associazione di Via interessata dalla summenzionata 

manifestazione: 
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 rispettare, per l’assegnazione dei posteggi per gli operatori commerciali su area 

pubblica,  l’ordine di priorità stabilito al comma 4 dell’art. 7 del  Regolamento 
comunale n. 366; 

 provvedere all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti inerenti all’iniziativa; 
 provvedere a richiedere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque 

denominati necessari per lo svolgimento delle attività previste come richiamato all’art. 
10 comma 2 del Regolamento comunale n. 366; 

 garantire il rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici 
sopra i 21 gradi ovvero di concederla soltanto a chi è in possesso di regolare licenza di 
somministrazione in sede fissa e regolare comunicazione UTIF (art. 10 comma 2 del 
Regolamento comunale n. 366); 

 assicurare che il posizionamento dei banchi e delle attività inerenti la festa di via 
avverrà in modo da consentire il passaggio, in ogni momento, di mezzi di soccorso ed in 
modo da garantire l’accesso ai passi carrai ed agli usci delle abitazioni da parte dei 
residenti ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Regolamento comunale n. 366; 

 installare ed utilizzare le strutture e gli impianti di ogni genere utilizzati per la festa di 
via in modo conforme alla normative vigenti sotto la diretta responsabilità e vigilanza 
del promotore ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento comunale n. 366; 

 assicurare, per tutta la durata della manifestazione, la presenza del presidente 
dell’Associazione promotrice insieme a quella di due addetti alla sicurezza 
adeguatamente formati ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Regolamento comunale n. 366. 

 presentare, dieci giorni prima dell’iniziativa, la modulistica in uso contenente le 
segnalazioni certificate di inizio attività (mod. 119 bis e 119 ter) facendole pervenire 
direttamente alla Direzione Commercio ed alla Circoscrizione IV mediante posta 
elettronica certificata; 

 presentare, il lunedì antecedente la manifestazione, l’elenco sottoscritto dagli operatori 
commerciali in sede fissa aderenti con impegno all’apertura (art. 10 comma 3 del 
Regolamento comunale n. 366; 

 rendere noto agli operatori commerciali su area pubblica partecipanti che dovranno 
essere in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica ed essere in 
possesso di regolare V.A.R.A. attestante la regolarità contributiva e fiscale ai sensi della 
normativa regionale in materia (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale n. 366); 

 stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura 
dell’evento (art. 14 comma 1 del Regolamento comunale n. 366); 

 effettuare la pulizia dell’area ed a raccogliere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norme 
sulla raccolta differenziata (art. 14 comma 3 del Regolamento comunale n. 366). 

 
6. di prendere atto che le relative chiusure al traffico veicolare della suddetta manifestazione 

di via sono subordinate all’emanazione di apposita ordinanza viabile del Settore Mobilità; 
 
7. di rinviare a successivo atto dirigenziale il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico che 

sarà subordinata al rilascio dell’ordinanza viabile del Settore Mobilità; 
 
8. di dare atto che gli organizzatori delle feste di via sono direttamente responsabili ai fini 

civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone 
e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area è stata concessa restando 
a suo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 
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della Città; 
 
9. di prendere atto che all’iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso 

apposito patrocinio; 
 
10. di dare atto che,  ai sensi di quanto previsto all’art. 5 comma 6 del Regolamento comunale 

n. 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione è consentito solamente per 
motivi eccezionali e sarà assunto con determinazione dirigenziale del Direttore della 
Circoscrizione. La concessione del suolo pubblico rimarrà, comunque, subordinata al 
rilascio dell’ordinanza viabile; 

 
11. di dare atto che l’Associazione di Via proponente è a conoscenza del fatto che, 

conformemente a quanto disposto all’art. 11 comma 1 del Regolamento comunale n. 366, 
dovrà presentare alla Circoscrizione il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal 
suo svolgimento con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese 
effettuate insieme alla copia dei giustificativi. 

 
Risulta assente dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità il Consigliere 
Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
 
DELIBERA 
 
12. di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 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 
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All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

Verbale n. 59 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 30 novembre 2015 al 14 dicembre 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 10 dicembre 2015. 
 

 
 

                       


	SEDUTA PUBBLICA




UMBRIA FUTURA


Spett. Circoscrizione 4


Alla c.a. Sara Cariola


E.p.c. Linda Cellini


Oggetto : Progetto Festa di Basso San Donato "ASPETTANDO lL NATALE " 29ltLlt5


La festa si svolgera' da Corso Principe Oddone a Via TREVISO Escluse e sara' realizzata in aree


tematiche da Corso principe Oddone a via Macerata Area Commerciale con negozi e Bancarelle


selezionate per articolo e tipologia,oltre a animazioni dedicate . da via Macerata a via Bari


bancarelle di prodottitipici e alimentari oltre a hobbisti,artigiani, creativi e libero scambio . Da


via Bari a Via Livorno l'area tematica Culturale con Iaboratori e animazioni .


ll nostro obiettivo con la festa di via di corso Umbria nel tratto indicato e'di portare
all'aperto laboratori di lettura e piccini e di far cimentare i passanti incuriositi, nella
costruzione di colorati origami e di animali 3D( ovviamente di carta) Non mancheranno
giovani artigiani della pelle con i loro nuovi Wallet minimali e un romanticifioraio che vi
fara'sognare con nuovi allestimenti floreali e laboratori a tema NATALIZIO.


La Festa sara'animata nel Pomeriggio da Babbi Natale Musicali e Ballerini ,dalle
musiche e gli spettacoli di cabaret di Radio Party One .


Mary Griggion- scrittrice laboratori di lettura creativa


DIFFERENT Group Designe
Dalla collaborazione tra different. group e diversi designer nasce il nuovo progetto :


PAPER 3D.


Con la tecnica Papercraft e possibile creare oggettitridimensionali con la carta, sirnile
all'arte degli origami, ma con la differenza che i pezzi vengono ritagliati e incollati.
La Papercraft e spesso insegnata nelle scuole, in modo che i bambini possono portare i


poligoni in vita sotto forma di poliedri. Questa tecnica non richiede ampie capacità
matematiche. ma puo essere usata per illustrare la matematica di base, o per convincere
la gente e i bambini per apprendere questa materia.
Per la realizzazioni di queste opere sono stati utilizzati programmi di progettazione
software 3D che converto un oggetto tridimensionale in un modello piatto che può essere
stampato.
La struttura dell' oggetto tridimensionale può essere supportata con carta rigida o caÉone
e può essere verniciato, tinti o ricoperti con materiali applicati.


Letizia (fumettista del libro "il Pitone" ) laboratorio difumetti.-
Massimo Lapolla scrittore presentazione libro e piccolo laboratorio


Armando Greco( fioraio laboraiori di allestimento per bambini e mamme)
Laboratorio di teatro delle ombre( allestimento tenda per il teatro)


i z?r
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come tradizione sara'presente il BooK cRosslNG scambio libri con ta
cittadinanza, esibizioni scuole di danza det territorio,Minicirco per
Bambini ,esibizioni country,sfilata di cani,Giro sui pony 


.


lnviteremo come di tradizione le associazioni sportive, culturali e sociali del territorio allequali offriremo spazi gratuiti per esibirsi e/o promozionarsi, abbiamo predisposto come sievince dal programma vari spazi di intrattenimento per tutte le fasce di età dai più piccoli,passando per gli adolescenti, fino agli adulti che sapranno appre zzaregli intrattenimenti.


Abbiamo provato a calcolare gli indicatori economici di effettiva ricaduta sul territorio diquesta manifestazione (art ocomma b reg.feste di via), nelle cond izioni ottimali un attivitàdi somminìstrazione, vedi bar - gastronom ie -pizzerie - cremerie - può incassare in unagiornata quasi il corrispettivo di 2 giornate. Per le attività di vendita tradizionaleabbigliamento, accessori etc... si tratta come di avere un sabato in piu nella."nirr."(notoriamente il sabato e il giorno di maggiore incassi) poi ci sono quelle attività che quelgiorno fanno sicuramente più promozione che vendita, in base alle loro caratteristiche,vedi gioiellerie, agenzie immobiliari etc... che vedono in una giornata un passaggiopotenziale durante la manifestazione che non vedrebbero n"rÀ"no in tutto l,anno incorso.


Rispetto all'ambiente circostante ( art6/b reg.feste di via) durante la festa niente vienemodificato eccetto la viabilità ma la cittadinanza gode per una giornata di unestemporanea pedon alizzazione, con un sicuro abbattimento delle polveri sottili e quindiun miglioramento seppur limitato a quel giorno della qualità della vita. Non dimentichiamoinoltre gli aspetti legati alla socializzazione(art6/b), in quella giornata spesso la gente cheabita nello stesso palazzo ha la possibilità di fare una chiacchierata che va al di là delsolito buongiorno e buonasera, spesso i figli che nel corso della vita sono andati ad abitarefuori dalla circoscrizione ritornano a trovare i genitori e incontrano vecchi amici ecompagni di giochi dell'infanzia oramai tutti con ,ojtilr"riti e figli e qualche kilo in più...
ll progetto si intende indicativo e sarà realizzato in base alle entrate effettive.


Torino 9 ottobre 2O1S


La Presidente


Maria Carme
4
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318,O7


30,00


585,50


169,99


244,OO


350.00


3s0.00


2.047,56


2.050,00


Spett. Circoscrizione 4


C.A. Ufficio Commercio


Oggetto : previsione di spesa testa 29/12/t5


Suolo pubblico/d iritti/bolli


Diritti invio pec


Org. evento ,logistica trasporti rivalsa


Spese assicurazione RC


Spese Tipografia


Rimborso animazioni/performer


Rimborso pulizia / staff


Totale uscite


Entrate : Br+^rC44^a/.rs
Coilnìerciarìli


La presidente


Terlizzi Carmen


RA


97i+88t0013


Còrso Umbria n. L9 t0L44 Torino cf |p.i.977488L0073
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DA PRESENT.ARE AI,MENO 60 GIORNT AÀITECEDENTI À,LL'INIZTATIVÀ,


Associazione Commerciar'ti


UMBRIAFUTURA
Torino - corso Umbria 1gib


c.f. 97748810013
AL PRESIDENTE CIRCOSCRZIONE N. 4


RICHIESTA DI PARTECIPAZI.NE DURANTE LA FESTA DI VIA ,,' L9 - [,{ 
. 


I J


,sottoscntt" J,ti" L\LZI fiJffLt4 ÙhazLSV


in qualità di Presidente dell'Associaziore denominata:


natoa L{VGI .,,@ (.Wl , 2; ^G5g
residente u fue-l FJ p n 9ile c-c'z-cp- L4


@tv


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritieree falsità negli atti ai sensi degli artt. 75 e76 D.P.R. 445 dlel28ll2l2000


DICHIARA


1. chggli esercizi di ggmmercioin sede fissa aderenti con relativa apertura alla manifestaziore sono n.
l> pari al "tA % + di quelli che esercitano la propria attivitànell'area interessata alla


manifestazione, come da elenco allegato (A11. 1) di cui n. che intendono esporre lapropria
merce senza alcuna vendita al di fuori del loro eserciziocommerciale.
(N.8.: I'associazione organilTdrìce dellafesta di vìa deve garantire obblìgatoriamente I'adaione e


la reldiva apertura delle attivìtà dì almeno ìl 40% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area
inter e s s da d alla m anife stuione)


2. cheèprevistala partecipzioneallasuddettainiz.iativadi N. 7t 


-fondazioni,associazion!


comitatied enti senza scopo di lucro operativi sul territodo u1lo s"oJo di-p.o-oor."" leproprie attività
sociali.


3. che è prevista la partecipazione alla suddetta iniziativacon attività di vendita su area pubblica non


;K::":b-esercizi di commercio su sede fissa
b) N.*--€A- operatori commercialisu areapubblica, artigiani, produttori agricoli


N.B.: laYomma deìposteggì deglì esercizisu sedefissa e degli operatori commerciqli(A+B) non
devono essere supertore a 80).


c) N. L^O operatoriproprio ingegno


con sede a %n-rL t.,Ào in







4. che per l'assegnazione dei posteggi per gli operatori commerciali su area pubblica verrà rispettato il
seguente ordine di priorità:


. titolari di posteggio fisso sul mercatopiù vicino all'area interessatadalla festadi via;


. maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Conmercio pgr l'esercizio éi attività di
vendita su areapubblica;


. maggloreanzianità dell'alutorizzazioreperl'eserciziodiattiVitàdivenditazuareapubblica;


DICIIIARA INOLTRE


5. di prowedere all'osselarua di tutte le leggi e regolamerfri che sono inerenti atalehiziativa;


6. di prowedere a richiedere tutte le concessioni, autoizzazioni o titoli comunque denominati necessari- allo svolgimerto dellè attività previste (ad èsernpio; attoruzaziore'di pubblica sicwezza per
intrattenimenti o spettacoli,awtoizzazion per giostre, gonfiabili, attoizzazione in deroga ai limiti di
emissione sonora, attoizzazioni per somministrazioni temporanee, antoizzazioni per la vendita
temporanea da parte di soggettiprofessionali, concessioni di suolo pubblico, ecc);


7 . di garuntire il rispetto della normativa in vigore relativa alla sommi:ristrazione di aicolici sopra i 21


gradi owero di concederla soltanto a chi è in possesso di regolareliceruadi somministrazione in sede


fissa e regolare comunicaziore UTIF;


8. di posizionare i banchi e le attività inerenti la festa di via in modo da assicurare il passaggio in ogni
momento di mezzi di soccorso e l'accesso ai passi ca:rai ed alle porte delle abitazioni da parte dei
residenti;


9. di installare ed :utilizzarenmodo confonne alle nomrativevigenti le strutture e gli impianti di ognr
genere utilizzatiper la festa di via, sotto la mia direttaresponsabilitàevrg1lama;


1O.di assurnersi ogni responsabilità civile e penale verso i terzied aventi causa per qualsiasi danno che
possa derivare a persone o cose in conseguenza allo svolgimerto delle attività per cui l'area è stata


concessa, restando a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza alcun
diritto di rivalsanei confronti del Comr:ne;


ll.pertuttaladrratadellam4pifestazio-rc§4gs[cualalapropri4presenza owero èassicuratalaprcsenza
àel sig......hl.+:.-cA..!:\P- ...7.1>.{.AHk.7in qtratre-i d"r,.guto deu'associaziorr,
reperibile al cell....


13.di averpreso visione del Regolamerfo delle Feste di Via approvato con Deliberaziorre del,Consiglio
Comunale in. data 27 gentaio 2074 n. mecc. 2013 058431016 e della nota esplicativa in ordine
all'atisaziote del Regolamerfo stesso del 05103/2014 della Direzione Commercio, Lavoro,
Innovazione e Sistemalnfonnativo - Area Cornmercio e AttivitàProduttive. ServizioMercati.







SI IMPEGNA


a presentare


o Direzione Commercioe AttivitàProduttive (commercio@cert.comune.torino.it)
o Circoscrizione (circo scrizione. fV@cert. comune.torino.it)


ALTRESI' SI IMPEGNA


1- a presentare, il lunedì antecedente la festa di yia. l'elenco sottoscritto degli esercizi conuner-ciali in sede
fissa aperti durante la succitatamanifsslazi.ne ( ALL. 1 BIS);


2. a rendere noto agli operatori su area pubblica che per partecilnre alla manifest azitrc devono essere in
possesso di attoizzazione per il commercio su area pubblica, di regolare V.A.R.A. attestanfe la
regolarità contributiva e frscale ai sensi della'normativa regionale in materia, nonché della
comunicazione di partecipazione allamanifestaziorp (mod 1 r9/ter);


3. di prowedere a stipulare idonea polizz.aassicurativaper responsabilità civile verso terzi a coperhla
dell'evento.


4. adeffeftuarelapuliziadell'areaedaraccogliereirifiutiprodottisecondoleyigortinomresullaraccolta
differenziata;


DI ESSERE A CONOSCENZA. CHT


l. tn atluazione della succitata nota esplicativa del 05/03/2014 della Direzione Cornmercio, Lavoro,
Innovazione e Sistemalnformativo- Area Cornmercioe AttivitàProduttive - ServizioMercati:
o i commercianti in sede fissa che intendano esporre su suolo pubblco fronte negozio la propria


merce in concomita.a corT le feste di via, han:ro la facoltà di richiedere singolarmànte
l'tutorazazione all'esposizione fronte negozio su suolo pubblico, secondo le disfosizioni, la
modulistica e le modalità in uso presso gli uffici municipali circoscriziornli competenti in materia;


' l'esercizio dell'attività di vendita temporanea è subordinato all'awenuta trasmissiorp della
praticae all'ofter-rlIento della ricevuta di presentazione da parte dello Sportello Area Commercio


9 
AttivitàProduttjve attestante il recepimento da parte dell,amministrazione della pratica di


inizio attività di veldita temporane ù, senzala quale non si risulta abilitati all,esercizio.


2. saranno effetluati dei controlli sul correto svolgimento della manifestaziong con particolare riguardo al
numero effettivo dei posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi putblici ed
operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerta di carattere non commerciale e
all'allestimerfo degli spazi ed al rispetto degli indicatori economici dellapropostaprogeth:ale;


3 . le violazioni del Regolametro delle feste di via sono punite con la sanrione pecrmiaria amministrativa
da Euro 80,00 a Euro 500,00, ai sènsi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo l8/08/2000 n. 267;


4- l'art.38,comma 1- lettera c) del Regolamedo per la disciplina del commercio su areapubblica della
Città di Torino vieta espressamerfe agli operatori di "detenere ed utilizzare bombole di gas,,.


rorino 9-1 Q- \ f







Informativa ai sensi dell'aÉ.l3 del DecretoLegislativo 19612003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).


In osservanza di quanto disposto da11'art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di


protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamedo dei dati personali,


fomisce le seguenti informazioni:


f . il tratkimedo dei dati forniti'dal Presidente dellAs§ociazione relativa ai partecipanti alla


manifestgions è f:talizzatounicamente per consentirelarealizzaziorr della festa di via;


2. il trattarnedo sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in


grado di tutelare e garantire la riservatezzadei dati fonriti e nei modi e nei limitinecessariper


perseguire le predette finalità;


3 . it conferimedo dei dati è necessario per consentir elarealizzaziore della festa di via, pertanto la loro


mancataindicaziorecomportaf impossibilltàdirealizzarelasuccitatainiziativa;


4- i dati forriti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. i dati stessi sararno comr.uricati ai consigiieri della circosciziore 4;


6. i dati fonriti saranno trasmessiai Settori di competenza;


7. Gliinteressatipotramoayvalersideidirittidicuiall'art.TdelcitatoCodiceeinparticolareildirittodi
ottenere la conferma del trattamedo dei propri dati personali, di chiedeme la rettifica, l'aggiornamento


e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccoltiin vi olaziore della legge, nonché di opporsi al loro


trattarnerto per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamerfo;


8. Responsabile del trattamerto dei dati è il Direttore della Circoscriziore' 4
Arsoeraeione


. Ì -te " (Jronno Firrna


__1_







DA PRESENTA,RE ÀLMENO 50 G]ORNI A,ì{TECEDENTI ALL'INIZIÀ,TTVÀ,


AL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRZIONE 4


OGGETTO: PROPOSTA PROGETTUALE E PROGRAMMA FESTA DI \IIA
(ai sensi dell'art. 6 del Regolamerfo delle Feste di Via)


Tc rLt-.t'l/1A' (1rt I1J\+ .c*/Ll'eNIl sottoscrittri


nato a L( o


residenteu Tofullvo i" e^e'l^o t-\-1-L1- Q I
in qualità di Presidente dellAssociazione iscritta all'Albo delle Associazioni di Via della Circosqrizione fV
denominata:


intendgeffethrare la festa di via denominata
rtStgnt{,,0c L\ ^ u" tT2


4 ^pl"p*owero
. awalendosi della collaborazione dell'associaziore, di categoria (nome
dell'associazione aderente a confederazioni nazionalifirmatarie di contratti collettivi presenti nel CEL)
referente


nel proprio ambito terr.itoriale e precisamente nelle sotto elencate yie:
?-on,t§ ".iww#"i'-


CIO PRJDMESSO COMUMCA CHE


GIi elementi afferenti aIIa qualità del progetto e del programma sono:


1. aderiscono e si impegnano all'apertwadelle attività di commerc ioo. ) T di esercizi in sede
fissa, corrispondente al5 V %o di quelli che esercitarn luprop.iu uttiritr*fl,r.ea interessataalla
manifestazione, come da elenco ailegato (A11. 1);
(N-B- I'apertuta delle attivitù di commercio in misura superiore aI 50oÀ degli eserciziin sedefusapresenti
nell'area interessata dalla manifestaxione, è considerato elemento di qualità della manifestazioni )







2. larealizzaziorp della festa di via comporterà le seguenti ricadute positive sul territorio quali:


! arredo urbano del teritorio (specificme quali e I'ubicazione):


ffservuiper i residenti (specificare quali, con quali modalità):,


f1,€:ai4A.o .*Ls=tn€e lvf rrÙ a 
"


Srvt


! altro:


3. la festa di via ha frnalità dt aggregaziorc della popolazione residente sul quartiere e persogue


prevalot'i finalità di sviltrypo economico abbinate a finalità di carattere:


(sociale
gÉVr CLLL4 UVtTt-crvt -btsTl,o F-nqb'qe(Dtp


D turistico


ti 
&'culturale


NArc,{rLc- 9z'"et( e/L§r-*<tvt*


E sportivo


p-ambientale


{tA +-ÈY)Ò ^rlrue


Ksofidale
9g*r(\ OtL lA'++t^o^,,€ 9slf,a-- t/te\'e^è4


prragUr l^/-flley'uÈ T1+ f.rs) | n-c ^11 I







4- coinvolgimedo all'intenro della manifestaziore, di cittadini e di associazioni locali (es. parrocchie,
scuole, comitati ecc.):


v60t *4!s-a77


come da documentazione allegata (All.n. )


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt..75 e76D.P.R- 445 del zBnZt2}OO


DICHIARA CET '


per lo svolgimedo di tutta l'iniz.iafiyaè previstauna spesa di Ewo..... ....... e r:n,entrata
Euro........... così suddivisa:


USCITE


Poliz.zaAssicurativa
(obbliso previsto dall'art. 14 comma 1 )


Attrazioni varie-Punti musicali
SIAE
Sicurezz,a


Pulizia area
Spese organizzative


i


l


Euro


Er:ro


Euro
Eruo
Euro
Euro
Euro


EURO


Er:ro


Euro


Euro


Euro


EURO


EURO


Altro


TOTALE


ENTRATE


quota richiesta agli eserceffi


quota richiesta agli ambulanti


quota deriva::te da sponso nz,zaziord


altro


TOTALE


TOTALE USCITE . ENTRATE







E'A CONOSCENZA CHT,
ai sensi dell'art. 11 del regolamento delle Feste di Yia


- è tenuto a presentare il conto consuntivo della festa di vi4 entro 90 giorni dal suo


svolgimanto, con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzare e delle spese effettuate e


copia dei giustificativi;


- qualora la verifica si concluda accertando la mancata rispondenza del conto consuntivo alle


disposizioni del regolamento, il Presidente della Circoscrizione propone al Consiglio la revoca


del riconoscimento dell' associ aziote.


Allegati:
o richiesta di partecipazione su area pubblica non mercatale durante la festa di via
o planimetria con l'esatta indicazione degli spazi adibiti alle diverse attività incluse quelle


commerciali


Torino,


Informativa ai sensi dell'aÉ.l3 del Decreto Legislativo 19612003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).


Lr osservanza di quanto disposto dall'art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di


protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamedo dei dati personali,


fomisce le seguenti informazioni:


f . il trattemedo dei dati fomiti dal Presidente dellAssociaziore relativa ai partecipanti alla







manifestaziore è finalizzator:nicamerfe per consentielareaLuzaziore della festa di via;
2. il traftameffo sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche infomratichg in


grado di tutelare e garantire la riservatezzadei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finaiità;


3. il conferimerfo dei dati è necessario per consentielarealizzaziorr, della festa di via, pertanto la loro
mancata indicazione comporta l'impossibilitàdi realizzarela succit atainiziativa;


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
5. i dati stessi saranno comunicati ai consiglieri della circos ciziorc 4;


6- i dati fonriti saranno trasmessiai Settori di competenza;
7 - Gli interessatipotranno awalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolareil diritto di


otteuere la confenna del trattamerfio dei propri dati personali, di chiederne la rettifica" l'aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamerto per motivi legittimi, rivolgerdo le richieste al Responsabile del trattamerfo;


8. Responsabile del trattamedo dei dati è il Direttoredella Circoscriziop$6"auo"


rorino ?-L* -lS Fima







Al Presidente IV
Circoscrizione


Al Direttore IV
Circoscrizione


SEDE


RICHIESTA DI CONCESSIONE DI ATTREZZATUNE DELLA IY CIRCOSCRIZIONE


(Ai sensi del Regolamento Circoscrizionale, approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 2 t/0g/9g
tl' mecc. 99 07919/87 e s- nt. i. e del Regolamento Contunale approvato con deliberazione della Giunta Comttnale del l7 ottobre
2000 n. mecc. 2000 06568/05 per la concessione in uso temporaneo di attrezzah.tre per manifestazioni)


1/rasottoscritto/a T=LL tZZ I ùt ?\4 cft d O «A
Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt.75 e 76 D.p.R.445 del 2gllz/2000,


DICHIARA di essere natola


a L.,4 r.,l €<-L.,
Codice Fiscale del


Richiedente -r«Lt)1clL9 ?t4c5 €t-1 )'L
cerr 3ig 'cq I s} k:


e-mail C tfz-t e rJ LSC 82 ilc'r n ffl L, C oO


Tel.


di essere


residente in T s:tZl tt cuial 
corsolpiazza cl Ér e n" \1 di essere


Rapprese ntante/Pres iden te/Legale Rappresentante/Capogruppo


del I' Ente/Assoc i azionelGruppo /Cru ppo Consi I iare U I È «vt {rrt; ,(*,4


Partita IVA del I'Ente/ Associazioni


costituita in data


con sede


t.gul", 194-l .- t- in via./corso /piazza (-l,t lOflf, Ll n. l9.oo,""Fiscale/


9 ?) 1§ '] lco r]
che l'Associazione si è


con atto pubblico scrittura privata autenticata scrifiura privata registrata all'Agenzia delle Entrate
'e istonza le Associaz.ioni dell'Atto Costitutivo e dello


al Registro Comunale delle Associazioni (le associazioni non riconosciute devono
'otto costittrlivo 'Uf/icio clel Registro, colrye p\evisto dall'art.77 comma 3 ttello Statuto tlella


di Torino)


al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
AItro







Per la


TL


realizzazione de I I' in iziativa / man ifestaz


p.7,rtT4 ce
ione/anivitày'progetro 


fl 
=f<-Z'o N D-=


,"t pe.ioaoDslò'r'tCl


CHIEDE LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI ATTHEZZATT]RX DELLA TV
CIRCOSCRIZIONE


a titolo oneroso(Non superiore a trenta giorni consecutivi. Per la presente tipologia di concessione l,istanza deve essere
inoltrata alla Circoscrizione almeno l5 giorni prima del previsto utilizzo)


a titolo oneroso per un periodo superiore a trenta giorni (Per la presente tipologia di concessione l,istanza deve essere
inoltrata alìa Circoscrizione almeno 45 giorni prima del previsto utilizzo)


}.r,-Étitolo gratuito
(Per la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni prima del
previsto utilizzo)


a titolo gratuito in quanto trattasi di parrocchia, settore comunale o scuola (Per Ia presente tipologia di concessione
l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 15 giorni prima del previsto utilizzo)
DEL MATERIALE DI SEGUITO INDICATO:


Descrizione Quantità
disponibile


Valore
economico.


unlt.


Tariffa
l-§ oo^-55.


Tariffa
6-15 gg.


Tariffia
l6-30 gg.


Quantità
richiesta


Periodo
richiesto


Palcom.8x6senza
copertura


I c 12.911,42 € 30.99 e 2s,82 e 20,66 Ternp. non
disoonibile


Palco m. l0 x 6 con
copertura


I €24.600,00 Ternp. ncn
disaanibile


Palcom.8x6con
coperfura


€ 12.911,42 € 30.99 €2s,82 €20,66 Temp. non
disponibile


Tensostruttura 12 X 12
(senza teli laterali)


€ 1 .746,8s €25.82 e20,66 € t5.49


Capannina Argenta 7 € 4.200,00
Bancarelle (5 complete
di tendina e tutte da
revisionare)


8 c 516,46 € 5,16 € 4.13 €3.62







Transenne 35 € 103.29 €2,58 € 2,58 € 2.58 {b- +s.-
Sedie metallo plastica
impilabili


400 € 12,91 € 0,52 e 0,s2 € 0.52


Valigia fonica I €.413,17 e 6,20 € 5,16 € 4,13
Piantane da Teatro 4 € 154,94 c 4,13 € 3,10 e2,01


Griglie espositive
zrncate


37 e 77,41 € 1.03 € 1,03 € 1,03


Griglie espositive nere 29 € 71,47 € 1,03 € 1,03 € r,03
Pedane in legno cm.
100x150x30


9 € 156J2 €. l,2g e 1,29 € 1,29


Paline di divieto di
sosta e accesso


l0 e 67,14 € 1,03 €.1,03 € 1,03 LE-t I $-ur


Generatore di corrente
da 3 Kwatts


€2.582,28 €25,82 € 20,66 € 15.49


'W-72(


Tr§


DICHIARA INOLTRX


di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento Circoscrizionale per la concessione in uso
temporaneo di altrezzattre per manifestazioni, approvato con deliberazione del Coniiglio Circoscrizionale del
21109199 n. mecc. 99 07919187 e s. m. i.;
che le altrezzature concesse saranno utilizzate esclusivamente per manifestazioni culturali, ricreative o sportive
non aventi scopo di lucro e nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge;
di assumersi ogni resporrsabilità civile e penale e di manlevare Ia Città da ogni e qualsiasi responsabilità presente o
futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenénti aterzi
in relazione all'uso delle attrezzature in concessione provvedendo, se del caso, & dotarsi di idonea copertura
assicurativa e ad acquisire le certificazioni previste per legge;
di assumersi ogni responsabilità civile e penale per sottrazioni, danni, deterioramento delle attrezzature avute iu
concessrone;


SI IMPEGNA ALTRESI'


ta riconsegnare le atlrezzature nello stato medesimo nel quale sono state ricevute; la
custodire sotto la propria responsabilitàle attrezzature avute in uso;
I a sottoscrivere apposito verbale di consegna delle attrezzature concesse, così come previsto all'articolo 6 del


Re-golamento Circoscrizionale per la concessione in uso temporaneo di attrezzzture per manifestazioni;
I a versare, prima del ritiro delle attrezzature, il deposito cauzionale previsto in caso di concessione onerosa.


PRENDE ATTO


I che il prelievo e la riconsegna delle attrezzature concesse dovranno avvenire in orario di apertura degli uffici e
saranno a carico del richiedente;
che gli eventuali danni o ammanchi che saranno constatati al momento della riconsegna verranno recuperati in base
al valore del danno subito anche trattenendo in parte o tutto il deposito cauzionale;
che la presente istanza non comporta automaticamente la concessione dei materiali richiesti;
che i richiedenti non potranno essere ammessi a noleggio qualora risultino in atto precedenti situazioni di
contenzioso oppure risultino morosi nei pagamenti;


Allega:


. copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente


. copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo dell'Ente/Associazione/Gruppo


a
a







(
c.f.


lnformativa ai sensi dell'aÉ.13 del Decreto Legislativo 1g6/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali)


ln osseryanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 1g6 (codice inmateria di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Tìiolare del trattamento dei datipersonali, fornisce le seguenti informazioni:


il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente per il procedimento relativo alla
concessione in uso temporaneo di attrezzature della IV circoscrizione,.


1 il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzodi procedure ancheinformati.zz'ate, in grado.ditutelare e garaniiie la riservatezza deidatiforniti, e nei modi e limiti necessari perperseguire le predette finalità;
il conferimento dei dati e necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loromancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuaire il servizio stesso;


3
4
5


trattamento per motivi legitttmi, rivolgendo le richieste al ResponsabiÉ oet tratta
Responsabile del trattamentò deidati e il Direttore Oetta Circoscrizione


FIRM


i datiforniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli lncaricati;
i dati stessi non saranno comunicati aterzi.
gli interessati possono awalersi dei diritti dicui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto


,,q ver - or.rc, r r=r ,.1, uer pr upr r (]au personall, ol cnleoerng la rettl
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di ial


<


97748810013







DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA'DI INIZIATIVE REALIZZATE IN
COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE


II sottoscrin" T-A L r T7- f n/l-rt v\ C'+n-D :<Q4
in qualità di legale rappresentante della *v tr-:fS É-,zt
nelrichiedere alla Circoscrizione IV la concessione del PA-tn,.oCi N u-= § Cro4J Yr. /l1tslZ.
per la realizzazione della manifestazione


chesiterràr 3-9-ti- lS
PREMESSO


Che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono gravemente la
dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione dei loro diritti di
cittadinanza. è apertamente in contrasto con gli indirizz
espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l'obiettivo prioritario che l'amministrazione
comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari opportunità.


PRESO ATTO


di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2002 n. mecc.Ol159/007


DICHIARA


che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicat4 comprese le eventuali
comunicazioni diterzi (sponsor, collaboratori ecc) iviospitate, saranno conformi agli intendimenti in precedenza
espressi.


SI IMPEGNA


in conformità a tale dichiarazione, a non utllizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che
esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:
messaggi lesivi della dignità delle persone
rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale
rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio
messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subaltemità ed affermazione limitata o condizionata
pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza etnica,
orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.
messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale ingenuità,
predisposizione a credere ed inesperienzae li inducano a comportamenti dannosi per il loro sviluppo pslchico e
fisico
messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne I'immagine quale oggetto
pubblicitario. ne ledono la dignità


RICONOSCE


al Presidente della Circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì costituito presso
I'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, Ia facoltà di revoèare il
patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà piu opportune, la propria immagine.


Torino, ?_t_o_15







AILEGATO
(carta intestata)


oggetto: Decreto Legge 3l/0512010,n.78, convertito in Legge 3010712010,n.122.


nlLa sottoscritto/" TERut2}t fr/i,ì V+ crtR lTtL4 
:-


rappresentante der . ...ilif.Bdvt..r.+Tg.6/..L........... """"' rn qualità di legale


5"''ioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità ààgiil*i i;h#; à;ii,;i:?;t::B:.:'i:
445 del28112/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze pubbliche


ATTESTA


b/' che .. si attiene a quanto disposto dal
Decreto legge n. 78 convertito nella Legge Lz2l2olo, art. 6 comma2


ovvero che il Decreto Leeee n. 78


.UrI gKw f,b-tu
conv^ertito nella Legge L22/2010, art. 6 comma 2 non si applica a


'*/'w ....... inquanto:


D ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del200ltr università
tr ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
tr camera di commercio
tr ente del servizio sanitario nazionale
tr ente indicato nella tabella C della legge fnanziarn
l ente previdenziale ed assistenziale nazionale
r .ONLUS.',
\l associazione di promozione sociale
tr ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su


proposta del Ministero vigilante
tr società


Data


,\*lÀ5Tog








All.2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


c.4. (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO. FESTE DI
VIA. PROGRAMMA DI INIZIATTVE PROMOZIONALI. INDTVIDUAZIONE
BENEFICIARIO CONTRIBUTI IN SERVZI.


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n.mecc.052881128.


Vista la circolare dellAssessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva vahfiazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.





