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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. 

 
 

       
 
OGGETTO: REQUISITI DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI CON 
ATTIVITA DI VENDITA SU AREA PUBBLICA. INTEGRAZIONE DELLA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  2 AGOSTO 2011 MECC. 2011 
04325/016.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016), si 
stabiliva la disciplina delle attivita di vendita/somministrazione di prodotti alimentari e non 
alimentari, purché non prevalente, durante lo svolgimento di manifestazioni organizzate su area 
pubblica in occasioni di festività locali o di iniziative di carattere ricreativo o culturale di 
rilevanza estesa all’intero territorio urbano, non caratterizzate da periodicità prestabilita, attesa 
la necessità di colmare un vuoto normativo in un settore che presenta profili problematici, sia 
sotto l'aspetto giuridico che quanto all'impatto sugli scopi di promozione del tessuto 
economico-sociale che le suddette manifestazioni si prefiggono. 

In particolare, con riferimento ai requisiti del soggetto organizzatore, si stabiliva che i  
soggetti organizzatori possano essere esclusivamente: 

- associazioni senza scopo di lucro che abbiano regolarmente presentato all’Agenzia delle 
Entrate il  Modello EAS previsto dall’art. 30 del Decreto Legge n. 185/2008, convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 2/2009, relativo alla regolarità fiscale dell’associazione (al 
progetto per la realizzazione della manifestazione, dovrà essere allegata dichiarazione di 
avvenuta presentazione di tale modello); 

- organizzazioni di Categoria ammesse a far parte della Commissione Consultiva Tecnica 
 prevista dal Regolamento della Città di Torino sulla disciplina dell’attività di vendita su area 
pubblica; 

- organizzazioni rappresentative della categoria degli artigiani. 
Il crescente numero e frequenza di tali manifestazioni, nel cui contesto viene svolta 

attività di vendita/somministrazione, nonché l’esperienza maturata, rende ora opportuno e 
necessario integrare gli indirizzi generali nell’ambito dei quali consentirne l’organizzazione e 
la realizzazione con riferimento ai requisiti del soggetto organizzatore, prevedendo un requisito 
soggettivo di idoneità ad ottenere l’incarico, da parte dell’Amministrazione Comunale, di 
soggetto organizzatore di una manifestazione, riferito sia alle associazioni ed alle 
organizzazioni di categoria e rappresentative che ai legali rappresentanti di esse.  

A tal fine, in analogia con quanto stabilito dal Regolamento per la Disciplina del 
Commercio su Area Pubblica,  occorre integrare il dispositivo della deliberazione della Giunta 
Comunale 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016) prevedendo che le associazioni e le 
organizzazioni di categoria e rappresentative, nonché i loro legali rappresentanti, che si  
propongono come soggetto organizzatore di manifestazioni su area pubblica con componente 
commerciale debbano possedere il requisito dell'assenza di debiti scaduti relativi alla COSAP 
e TARI, nonché dell'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla 
Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la città. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.   
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

di aggiungere dopo il terzo alinea della lettera b) del punto 1 del dispositivo della 
deliberazione della Giunta Comunale 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016), il seguente 
periodo: 

 “Le associazioni e le organizzazioni di categoria e rappresentative, nonché i loro legali 
rappresentanti, che si  propongono come soggetto organizzatore di manifestazioni su area 
pubblica con componente commerciale debbono possedere il requisito dell'assenza di 
debiti scaduti relativi alla COSAP e TARI, nonché dell'assenza di debiti relativi a 
sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme 
sull'esercizio dell'attività commerciale.”  

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri 
finanziari per la città; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

L’Assessore al Commercio, 
Lavoro e Attività Produttive, 

Economato e Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 



2015 06173/016 4 
 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

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. 
 
 
 
    







