
Settore Giunta Comunale 2015 05939/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  9 dicembre 2015      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data  25 novembre 
2015  ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE. 
CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA. PRIMO SEMESTRE 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.                         

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 05939/091 
 
 
  CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 91/15 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 25 
NOVEMBRE 2015 ORE 18,30 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DI STEFANO Claudio 
ARRIGOTTI Vittorio GARBIN Lucio 
AVIDANO Iole GAUDIO Roberto 
BANI Marco MONTARULI Augusto 
BONAVITA Rocco PARMENTOLA Paola 
BOVERO Mario PAUTASSO Daniela 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
COGATO BARALDO Mattia RIENTE Manuela 
CORRIERO Ivano TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
DEMASI Andrea  

 
Assenti i Consiglieri:Del Carlo, Seppilli. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 23 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli.  
  
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C.8 - ART. 42 COMMA 3 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE. 
CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
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COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA. PRIMO SEMESTRE 2016.       
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE. 
CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA. PRIMO SEMESTRE 2016.  
 
    Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della III Commissione 
Andrea Demasi, riferisce: 
 
 Con l’approvazione del Regolamento Comunale  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.  
 
 Tra i vari aspetti trattati, l’articolo 5 del Regolamento delle Feste di via, è espressamente 
dedicato alla programmazione delle manifestazioni che, come riportato al comma 2, devono 
essere calendarizzate, in ambito circoscrizionale, entro le date del 10 dicembre, per le 
manifestazioni organizzate nel successivo semestre gennaio – giugno e del 10 giugno per il 
successivo semestre luglio – dicembre. 
 
 In adempimento al dettato regolamentare, il calendario delle manifestazioni approvate 
con il presente atto, verrà trasmesso alla Direzione Commercio e Attività Produttive per gli 
adempimenti di competenza. 
 
 Il calendario, per il primo semestre dell’anno 2016, risulta pertanto il seguente: 
 

n. Data Associazione proponente Vie coinvolte 
 
1 

 
8 maggio 2016 
Festa di via 
denominata “Il 
Borgo nel verde e 
il suo bel vivere” 
 
 

 
Associazione Borgo Madama 
Cristina con sede in Torino, Via 
Madama Cristina, 80, C.F. 
97606910012 

 
Via Madama Cristina tratto 
compreso tra Corso Marconi e via 
Cellini  
 

 
2 

15 maggio 2016 
Festa di via 

Associazione Borgo Po  con sede 
in Torino, Via Monferrato, 4/E, 

Via Monferrato e Via Cosmo  
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denominata 
“Festa di 
Primavera” 
 

C.F. 97649510019 
 
 

 
 Si dà atto che, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, è prevista la presenza di operatori 
commerciali su area pubblica, non mercatale, per un numero massimo non superiore ad 80; 
oltre agli esercenti di commercio possono partecipare per l’attività di vendita  alla festa di via 
artigiani, produttori agricoli ed operatori del proprio ingegno. 
 
Si dà atto che i Presidenti delle Associazioni di via di seguito elencate: 
 

• Associazione Borgo Po, con sede in Torino Via Monferrato, 4/E  - C.F. 97649510019 
• Associazione Borgo Madama Cristina, con sede in Torino - via Madama Cristina, 80 – 

 C.F. 97606910012 ; 
 
ottempereranno agli adempimenti in materia di: 
 

1. adesione e partecipazione come espressamente previsto agli artt. 6 e 7 del Regolamento; 
2. autorizzazioni e trasmissione documentazione come espressamente previsto all'art. 10  

del Regolamento; 
3. sicurezza come espressamente previsto all’art. 12 del Regolamento; 
4. responsabilità come espressamente previsto all’art. 14 del Regolamento. 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Si dichiara che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). 
 
Il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella III Commissione del 19 novembre 
2015. 

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; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) di approvare, per i motivi espressi ed ai sensi del dettato normativo del Regolamento comunale 
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delle Feste di via n. 366, per il primo semestre dell’anno 2016, le manifestazioni organizzate 
dalle sottoelencate Associazioni nelle date indicate: 
 

n. Data Associazione proponente Vie coinvolte 
 
1 

 
8 maggio 2016 
Festa di via 
denominata “Il 
Borgo nel verde e 
il suo bel vivere” 
 
 

 
Associazione Borgo Madama 
Cristina con sede in Torino, Via 
Madama Cristina, 80, C.F. 
97606910012 

 
Via Madama Cristina tratto 
compreso tra Corso Marconi e via 
Cellini  
 

 
2 

15 maggio 2016 
Festa di via 
denominata 
“Festa di 
Primavera” 
 

Associazione Borgo Po  con sede 
in Torino, Via Monferrato, 4/E, 
C.F. 97649510019 
 
 

Via Monferrato e Via Cosmo  
 

 
 
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, è prevista la presenza di operatori 
commerciali su area pubblica, non mercatale, per un numero massimo non superiore ad 80; 
oltre agli esercenti di commercio possono partecipare per l’attività di vendita  alla festa di via 
artigiani, produttori agricoli ed operatori del proprio ingegno. 
 
3) di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di via di seguito elencate: 
 
• Associazione Borgo Po, con sede in Torino Via Monferrato, 4/E - Torino - C.F. 

97649510019 
• Associazione Borgo Madama Cristina, con sede in Torino - via Madama Cristina, 80 – 

Torino – C.F. 97606910012 ;  
 
ottempereranno agli adempimenti in materia di: 
 

1) adesione e partecipazione come espressamente previsto agli artt. 6 e 7 del Regolamento; 
2) autorizzazioni e trasmissione documentazione come espressamente previsto all'art. 10 

del Regolamento; 
3) sicurezza come espressamente previsto all’art. 12 del Regolamento; 
4) responsabilità come espressamente previsto all’art. 14 del Regolamento 

 
4) di dare atto che, in adempimento al dettato regolamentare il calendario delle manifestazioni 
approvate con il presente atto, verrà trasmesso alla Direzione Commercio e Attività Produttive 
per gli adempimenti di competenza; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
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6) di dare atto che, non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE); 
 
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con  D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o sulla situazione economico- finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 23 
VOTANTI............................................. 23 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 23 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 23 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per i motivi espressi ed ai sensi del dettato normativo del Regolamento 
comunale delle Feste di via n. 366, per il primo semestre dell’anno 2016, le manifestazioni 
organizzate dalle sottoelencate Associazioni nelle date indicate: 

 
n. Data Associazione proponente Vie coinvolte 

 
1 

 
8 maggio 2016 
Festa di via 
denominata “Il 
Borgo nel verde e 
il suo bel vivere” 
 
 

 
Associazione Borgo Madama 
Cristina con sede in Torino, Via 
Madama Cristina, 80, C.F. 
97606910012 

 
Via Madama Cristina tratto 
compreso tra Corso Marconi e via 
Cellini  
 

 
2 

15 maggio 2016 
Festa di via 
denominata 
“Festa di 
Primavera” 
 

Associazione Borgo Po  con sede 
in Torino, Via Monferrato, 4/E, 
C.F. 97649510019 
 
 

Via Monferrato e Via Cosmo  
 

 
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, è prevista la presenza di operatori 
commerciali su area pubblica, non mercatale, per un numero massimo non superiore ad 80; 
oltre agli esercenti di commercio possono partecipare per l’attività di vendita  alla festa di via 
artigiani, produttori agricoli ed operatori del proprio ingegno. 
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3) di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di via di seguito elencate: 
 
• Associazione Borgo Po, con sede in Torino Via Monferrato, 4/E - Torino - C.F. 

97649510019 
• Associazione Borgo Madama Cristina, con sede in Torino - via Madama Cristina, 80 – 

Torino – C.F. 97606910012 ;  
 
ottempereranno agli adempimenti in materia di: 
 

1)adesione e partecipazione come espressamente previsto agli artt. 6 e 7 del Regolamento; 
2) autorizzazioni e trasmissione documentazione come espressamente previsto all'art. 10 del 

Regolamento; 
3) sicurezza come espressamente previsto all’art. 12 del Regolamento; 
4) responsabilità come espressamente previsto all’art. 14 del Regolamento 
 
4) di dare atto che, in adempimento al dettato regolamentare il calendario delle manifestazioni 
approvate con il presente atto, verrà trasmesso alla Direzione Commercio e Attività Produttive 
per gli adempimenti di competenza; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 
6) di dare atto che, non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE); 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 23 Consiglieri, con 23 voti 
favorevoli all'unanimità dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--  
 
 

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. 
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PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 

Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 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 25 dicembre 2015. 
 
 
 
 
    


