
Settore Giunta Comunale 2015 05821/092 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 1 dicembre 2015   
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 9 in data  24 novembre 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.9- ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA - PRIMO  
SEMESTRE (GENNAIO-GIUGNO) ANNO 2016. 
 
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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 MECC. N. 2015 05821/092 
 
 
    9^ CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 
NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA 
 

Doc. n.  82/2015 
 

CITTA’ DI TORINO 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  CIRCOSCRIZIONE 9^ 

24 NOVEMBRE 2015 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 9^ convocato nelle prescritte forme, in I 
convocazione per la seduta del 24 NOVEMBRE 2015 alle ore 19,00 
presenti nell’aula consiliare del Centro Civico, in Torino, Corso Corsica 
n.55, oltre il   Presidente, Giorgio RIZZUTO, i Consiglieri: 
 
ANTONIUTTI Ezio Maria –  BELLO Fazio -  BERGOGLIO Maria Luisa - 
BERNO Fulvio - BORELLO Rosario – CANTORE Andrea – CARBONARI 
Cesare  – D’AGOSTINO Lorenzo – FERRARA Serafino – GUGGINO 
Michele Antonio - LUPI Alessandro – MIANO Massimiliano - MALU 
Giovanni – PAGLIERO Giovanni – PALUMBO Antonio - RENDA 
Tommaso – TISCI Alessandro – TUFARO Maria Elena. 
 
In totale con il Presidente n° 19  Consiglieri. 
 

Risultano assenti i Consiglieri: Amore, Brescia, Germano, Giaccardi, Pera, 
 Valvano. 

 
Con l’assistenza del Segretario:  Dr. Luca PALESE  
 
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno: 
 
C.9 –  Art.42 comma 3 – Calendarizzazione e programmazione delle 

attività di promozione commerciale delle feste di via primo 
semestre (gennaio-giugno) Anno 2016. 



2015 05821/092 3 
 
 
  
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 9 - NIZZA - LINGOTTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.9- ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA - PRIMO 
 SEMESTRE (GENNAIO-GIUGNO) ANNO 2016.  
 

Il Presidente Giorgio Rizzuto di concerto con il Coordinatore della III Commissione 
Lorenzo D’Agostino riferisce: 

 
le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del 

tessuto commerciale ed urbano della Città per mezzo di iniziative organizzate sul territorio ove 
insistono tali realtà al fine di creare un rapporto diretto fra l'iniziativa e lo scopo promozionale 
della stessa. 

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

In relazione a quanto sopra esposto, la Circoscrizione ha invitato i presidenti di via delle 
Associazioni commercianti  a programmare le manifestazioni per il primo semestre 2016. 

Una proposta progettuale pervenuta è quella dell’associazione commercianti Via Tunisi 
2006 –Borgo Filadelfia, programmata per il giorno 15 maggio 2016. 

La Festa di via in calendario non va a coincidere con festività civili o religiose né, al 
momento della calendarizzazione, è in concomitanza o nelle immediate vicinanze di grandi 
eventi culturali e sportivi. 

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

L’Associazione di via si impegna a svolgere le Feste di Via conformemente al 
Regolamento su richiamato. 

Il calendario delle Feste di Via è stato  presentato e discusso nella riunione della III 
Commissione di Lavoro Permanente del 10 novembre 2015. 

 
Tutto ciò premesso 
 

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

Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13/05/1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 
27/06/1996 - il quale, tra l’altro, all’art. 42 comma 3 dispone in merito alle competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene l’attività in oggetto; 

dato atto che il parere di cui all’art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267, è : 
-      favorevole sulla regolarità tecnica; 
-   dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente                  

     provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-       
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

       viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, il Calendario delle Feste di Via per il primo semestre dell’anno 2016 che 
prevede una sola manifestazione il giorno 16 maggio 2016 a cura dell’associazione 
commercianti VIA TUNISI 2006- BORGO FILADELFIA; 

2. di prendere atto che l’Associazione di Via, quale promotore delle Feste di Via, si 
impegna nell’organizzazione e nello svolgimento della stessa conformemente al 
Regolamento su richiamato; 

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

4. 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; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
6. di dare atto che in adempimento al dettato regolamentare il calendario delle 
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manifestazioni approvato con il seguente atto verrà trasmesso alla Direzione 
Commercio e attività produttive per gli adempimenti di competenza; 

7. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione palese per alzata di mano che ha dato il 
seguente esito: 
 
Presenti  19 
Votanti  19 
Voti favorevoli 19 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, il Calendario delle Feste di Via per il primo semestre dell’anno 2016 che 
prevede una sola manifestazione il giorno 16 maggio 2016 a cura dell’associazione   

commercianti VIA TUNISI 2006- BORGO FILADELFIA; 
2. di prendere atto che l’Associazione di Via, quale promotore delle Feste di Via, si 

impegna nell’organizzazione e nello svolgimento della stessa conformemente al 
Regolamento su richiamato; 

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

4. 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; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
     6. di dare atto che in adempimento al dettato regolamentare il calendario delle 
manifestazioni approvato con il seguente atto verrà trasmesso alla Direzione Commercio e 
attività produttive per gli adempimenti di competenza. 
 
Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione palese per alzata di mano all’unanimità dei 
componenti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
_____________________________________________________________________________
__ 
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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.  
 
 
 

Verbale n. 62 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 9 dicembre 2015 al 23 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 19 dicembre 2015. 
 

    


	9^ CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
	CITTA’ DI TORINO
	PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  CIRCOSCRIZIONE 9^

	24 NOVEMBRE 2015
	SEDUTA PUBBLICA

	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE






