
Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2017 01546/110 
Area Ambiente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 
MP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore: Maria LAPIETRA e Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
        
 
OGGETTO: SPETTACOLO PIROTECNICO PRESSO GIARDINO SCUOLA 
NIEVO-PARROCCHIA DI S. AGNESE - 11 MAGGIO 2017. PARERE AI SENSI 
DELL`ART. 9 COMMA 23 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL 
BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA`. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 
   Con nota della Prefettura di Torino - Ufficio Armi ed Esplosivi, n. 0036433/2017 Area1 
Ter, è stato richiesto parere alla Città per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico da tenersi 
presso il giardino della scuola I. Nievo, per conto della Parrocchia di Sant’Agnese in data 11 
maggio 2017 a cura della Ditta Panzera s.a.s. (all. 1). 
 La Città a fronte di  tale richiesta, in mancanza di ulteriori specificazioni, formulava 
parere negativo (nota n. prot. 3002/10.50.10 - all. 2). 
 Con nota n. 00003002/2017 del 4/4/2017 la Prefettura trasmetteva le controdeduzioni 
della Ditta Panzera s.a.s. nella quale dichiarava la “non rumorosità” dei fuochi e la non 
previsione assoluta di “effetti a detonazione” (all. 3). 
 Veniva inoltre specificato con nota ns. prot. n. 3647/10.50.10 del 20/4/2017, la durata 
dello spettacolo (5 minuti, decorrente dalle 21.45 - all. 4). 

L’art. 9, comma 23 del Regolamento Comunale n. 320 “Tutela e benessere degli animali 
in città” vieta su tutto il territorio del Comune di Torino, l’attività di botti, petardi, fuochi 
d’artificio e simili, poiché lesivo nei confronti degli animali, come previsto dallo stesso articolo 
9, comma 1, comportando responsabilità dei trasgressori. 

Lo stesso articolo 9, comma 23 prevede anche che eventuali deroghe possano essere 
valutate dalla Città. 

Considerate le controdeduzioni della Ditta Panzera s.a.s. ed il basso impatto che si ritiene 
l’evento, come descritto, possa produrre, si ritiene di esprimere parere favorevole per 
autorizzare il compiuto svolgimento dello spettacolo pirotecnico in oggetto, in deroga al divieto 
di cui all’art. 9, comma 23 del sopraccitato Regolamento n. 320.     

E' demandato al Corpo dei Vigili Urbani la vigilanza su quanto dichiarato dal 
rappresentante della suddetta Ditta Panzera s.a.s., e l'eventuale applicazione delle sanzioni 
previste dall'art. 43 del Regolamento per la tutela degli animali.      

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 
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o sul patrimonio dell’ente; 
  Visto il Regolamento Comunale in materia di Tutela e benessere degli animali in Città, 
art. 9, comma 23; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di esprimere ai sensi dell’art. 9, comma 23 del Regolamento Comunale n. 320 “Tutela e 

benessere degli animali in città”, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui 
integralmente si richiamano, parere favorevole all’esecuzione dello spettacolo 
pirotecnico da tenersi presso il giardino della scuola I. Nievo, per conto della Parrocchia 
di Sant’Agnese in data 11 maggio 2017 a cura della Ditta Panzera s.a.s.; 

2) di concedere, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si 
richiamano, per lo spettacolo pirotecnico di cui al punto 1) autorizzazione in deroga alla 
norma di cui all’articolo 9, comma 23 del Regolamento Comunale 320 sopraccitato in 
base al quale è fatto divieto su tutto il Comune di Torino fare esplodere petardi, botti, 
fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere. 
E' demandato al Corpo dei Vigili Urbani la vigilanza su quanto dichiarato dal 
rappresentante della suddetta Ditta Panzera s.a.s., e l'eventuale applicazione delle 
sanzioni previste dall'art. 43 del Regolamento per la tutela degli animali;      

3) di dare 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; 

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’Assessora all’Ambiente, 
Fondi Europei, Energia, 

Verde, Illuminazione 
Stefania Giannuzzi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 



2017 01546/110 4 
 
 

Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 dall’8 maggio 2017 al 22 maggio 2017; 

 
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 18 maggio 2017. 
    






















