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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 novembre 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2016. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE 
LINEE STAR. INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201605167/119. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra,  
di concerto con l’Assessore Sacco.  

 
Con deliberazione (mecc. 2016 05167/119) approvata dalla Giunta Comunale in data 15 

novembre 2016, immediatamente eseguibile, è stata approvata l’estensione e la gratuità del 
servizio delle linee STAR per i sabato e i giorni festivi a partire dal 3 dicembre 2016 e fino al 
24 dicembre 2016 (compresi). La relativa spesa, come da accordi tra le parti, è sostenuta 
dall’Agenzia della Mobilità Piemontese. 

Considerato l’interesse pubblico dell’iniziativa,  il favorevole riscontro dei cittadini  e la 
disponibilità finanziaria dell’Agenzia a sostenere la spesa fino al 6 gennaio 2017 (compreso) si 
intende estendere il servizio delle linee STAR, istituito con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 luglio 2002 (mecc. 2002 03695/006), nelle giornate del sabato e delle festività 
fino al 6 gennaio 2017 (compreso). 

Per quanto riguarda la materia del commercio è opportuno segnalare che, in virtù del D.L. 
201/2011 convertito con la Legge 214/2011, gli orari delle attività commerciali degli esercizi 
di vendita al dettaglio e degli esercizi pubblici sono stati liberalizzati e pertanto gli esercenti 
possono liberamente determinare il proprio orario di apertura e chiusura delle rispettive attività 
non essendo, a tal fine, necessaria l’adozione di alcun provvedimento da parte dell’Area 
Commercio e Attività Produttive. 

        
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; 
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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;       
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi riportati in narrativa che qui si richiamano integralmente, 

l’estensione e la gratuità del servizio delle linee STAR per i sabato e i giorni festivi a 
partire dal 25 dicembre 2016 e fino al 6 gennaio 2017 (compresi). 
La spesa relativa sarà sostenuta dall’Agenzia della Mobilità Piemontese; 

2) di dare atto che, per quanto concerne la parte relativa alle attività commerciali, in virtù del 
D.L. 201/2011, convertito con la Legge 214/2011, nulla osta all’iniziativa, stante 
l’avvenuta liberalizzazione degli orari; 

3) 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’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture - Mobilità Sostenibile e 

Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 

L’Assessore alle Politiche per il Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura Comunale 

Alberto Sacco 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
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Il Dirigente 
Servizio Attività Economiche  

e di Servizio, SUAP, 
Pianificazione Commerciale 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 5 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016; 

 
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 15 dicembre 2016. 
 
    


