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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 giugno 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Paola 
PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: FESTA DI SAN GIOVANNI 2017. SPETTACOLO PIROTECNICO: 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 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Unia e Finardi.    
 

La ricorrenza del Santo Patrono di Torino San Giovanni Battista, patrimonio culturale 
della Città, rappresenta un appuntamento consolidato, durante il quale vengono valorizzate e 
rese attuali le tradizioni storico-culturali del Piemonte. Il programma dei Festeggiamenti 
comprende, tra le varie iniziative, uno spettacolo piromusicale che tradizionalmente 
rappresenta la chiusura dei Festeggiamenti stessi. Con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2017 00788/107) del 21 marzo 2017 è stata approvata l’autorizzazione alla spesa per lo 
spettacolo piromusicale e per le altre iniziative previste nell’ambito dei Festeggiamenti. 

Con comunicazione pervenuta all’Area Ambiente in data 13 giugno u.s., prot. in arrivo n. 
5406 – 10/50/10, l’Area Sport e Tempo Libero ha richiesto autorizzazione in deroga per lo 
svolgimento dello spettacolo piromusicale inserito nel programma della manifestazione, in 
considerazione specifica del disposto dell’art. 9, comma 23, del vigente Regolamento n. 320 
per la tutela e il benessere degli animali in città, il quale vieta su tutto il territorio del Comune 
di Torino di fare esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere, 
disponendo altresì che “eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dalla Città”. In 
allegato alla succitata richiesta è stato fornito il rapporto sull’impatto acustico. 
 I “fuochi d’artificio” rappresentano una delle tipologie degli “Spettacoli e 
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”, quali individuati dalla deliberazione 
della Giunta Regionale del 27 giugno 2012 n. 24-4049 (“Disposizioni per il rilascio da parte 
delle amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività 
temporanee ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera b della L.R. 25 ottobre 2000, n.52”) tra le attività 
di carattere temporaneo tali da comportare l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi per 
le quali i Comuni rilasciano autorizzazione in deroga ai valori limite per le attività temporanee 
ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera b) della Legge Regionale del 25 ottobre 2000, n. 52. Più 
specificamente la stessa D.G.R., nel proprio campo di applicazione, contempla i fuochi 
d’artificio come attività aventi carattere temporaneo intendendo autorizzate al superamento dei 
valori limite le feste popolari senza presentazione di istanza, secondo quanto disciplinato dal 
Comune con proprio regolamento, e tenuto conto che il Regolamento Comunale per la tutela 
dall’inquinamento acustico della Città di Torino non prevede alcuna disposizione in merito. 

In considerazione del disposto dell’art. 9, comma 23, del Regolamento n. 320 sopra 
citato per la tutela e il benessere degli animali in città, si rileva che lo spettacolo piromusicale 
programmato rappresenta una manifestazione di particolare rilevanza, nell’ambito dei 
festeggiamenti patronali cittadini, in relazione al coinvolgimento della cittadinanza nel rispetto 
delle tradizioni storiche e culturali del territorio, e che pertanto l’elevato valore sociale e 
culturale dell’iniziativa costituisce idoneo presupposto per approvare la deroga cui fa 
riferimento la norma stessa. 

Allo scopo di favorire le condizioni di migliore sostenibilità per le specie animali degli 
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effetti acustici collegati allo svolgimento dello spettacolo piromusicale programmato, si 
procederà ad inserire nel programma di comunicazione dei Festeggiamenti le indicazioni 
idonee a consentire la migliore protezione degli animali domestici, da diffondere ai cittadini 
residenti nelle aree limitrofe al luogo di svolgimento dello spettacolo stesso.    

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;  
   

D E L I B E R A 
 
per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama: 
1) di esprimere ai sensi dell’art. 9 comma 23 del vigente Regolamento Comunale n. 320 

“Tutela e benessere degli animali in città”, parere favorevole all’esecuzione dello 
spettacolo piromusicale in occasione della festa patronale cittadina di San Giovanni 2017; 

2) di concedere, per lo spettacolo piromusicale di cui al punto 1) a conclusione dei 
festeggiamenti di San Giovanni il giorno 24 giugno 2017, autorizzazione in deroga alla 
norma di cui all’articolo  9 comma 23 del Regolamento Comunale 320 sopra citato, in 
base al quale è fatto divieto su tutto il Comune di Torino di fare esplodere petardi, botti, 
fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere; 

3) di dare atto che allo scopo di favorire le condizioni di migliore sostenibilità per le specie 
animali degli effetti acustici collegati allo svolgimento dello spettacolo piromusicale 
programmato, si procederà ad inserire nel programma di comunicazione dei 
Festeggiamenti le indicazioni idonee a consentire la migliore protezione degli animali 
domestici, da diffondere ai cittadini residenti nelle aree limitrofe al luogo di svolgimento 
dello spettacolo stesso; 
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4) 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; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città; 

6) 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 
alle Politiche per l’Ambiente,  

Fondi Europei e Verde 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessore allo Sport  
e al Tempo Libero 

Roberto Finardi 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Politiche per l’Ambiente 

Claudio Beltramino 
 
 

Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Luca Palese 
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Verbale n. 37 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 dal 26 giugno 2017 al 10 luglio 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 6 luglio 2017. 
 
 
   


