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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 giugno 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
 
  
 
OGGETTO: RIASSETTO DELLE AREE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PER 
ATTIVITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN 
OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

La ricorrenza del Santo Patrono di Torino, patrimonio culturale della Città,  rappresenta 
un appuntamento consolidato, durante il quale vengono valorizzate e rese attuali le tradizioni 
storico culturali di Torino e del Piemonte. 

E’ una festa in continua evoluzione, la cui programmazione si è arricchita anno dopo 
anno, facendo registrare nelle ultime edizioni un crescente consenso di pubblico. 

Il programma dei festeggiamenti nel corso degli anni ha sempre previsto una serie di 
appuntamenti fissi come il Corteo storico in costume, la Benedizione sul Sagrato del Duomo 
dei buoi e dei pani con la consegna dei ceri benedetti, l’accensione del Farò in Piazza Castello 
e lo spettacolo finale, con il quale vengono chiusi i festeggiamenti, che tradizionalmente è 
consistito in uno spettacolo pirotecnico molto apprezzato anche a livello nazionale, arrivando 
a raccogliere, in Piazza Vittorio e nelle zone limitrofe, oltre 100.000 spettatori in una splendida 
cornice scenografica costituita dalla collina torinese e dal bacino naturale delle acque del fiume 
Po. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 maggio 2006 (mecc. 2006 04169/016)  
avente ad oggetto “Attività di vendita e somministrazione su area pubblica in occasione della 
festa patronale di San Giovanni. Criteri assegnazione posteggi”  veniva istituita, ai sensi del 
D.Lgs. n. 114/1998, la festa patronale di San Giovanni del 24 giugno e veniva approvata la 
presenza su area pubblica di operatori commerciali durante lo svolgimento dei festeggiamenti.  

Con determinazione dirigenziale n. 240 del 15 giugno 2009 venivano individuate le 
seguenti aree destinate al commercio su area pubblica in occasione dell’evento in oggetto:  
- Area di corso San Maurizio – Via Napione – Corso Cadorna 
- Area di Corso Cairoli – Murazzi del Po 
- Area Parco del Valentino – Viale Virgilio arco monumentale 
ed il relativo posizionamento di n. 56 posteggi (di cui n. 38 riservati alla vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande e n. 18 per prodotti extralimentari) rappresentati 
graficamente nell’elaborato planimetrico agli atti del Servizio.  

Pur tenendo conto del gradimento del pubblico nei confronti dello spettacolo pirotecnico, 
negli ultimi anni si è tuttavia cercato di limitare l’impatto acustico, operando gradualmente con 
una minor intensità di decibel, rimanendo comunque al di fuori dei parametri previsti dal 
Regolamento cittadino n. 320 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 
aprile 2006 (mecc. 2005 05564/021), esecutiva dal 29 aprile 2006, all’art. 9 comma 23. 

Per tale ragione e in coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale indicate nella deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2018 (mecc. 
2018 00314/024) esecutiva dal 22 febbraio 2018, si intende quest’anno introdurre delle 
importanti innovazioni nel tradizionale spettacolo finale. 

L’alternativa ai tradizionali fuochi di San Giovanni che si intende proporre consiste in 
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uno spettacolo aereo luminoso esclusivo, assolutamente innovativo e sperimentato ancora 
pochissime volte nel mondo e mai in Italia.  

Lo spettacolo si basa su evoluzioni aeree luminose fondate su di una coreografia agita 
tramite alcune centinaia di droni (circa 200) che, tra le principali caratteristiche oltre al grande 
effetto suggestivo, annovera quella di generare un impatto acustico assolutamente non 
rilevante. 

Con deliberazione della Giunta comunale del 22 marzo 2018 (mecc. 2018 01037/107) 
l’Amministrazione ha approvato la sperimentazione di uno spettacolo conclusivo della festa di 
San Giovanni di carattere innovativo e a basso impatto acustico e ambientale, basato sulla 
evoluzione di droni luminosi in luogo del classico spettacolo pirotecnico del 24 giugno e di 
approvare un esperimento di bando per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie 
attraverso sponsorizzazioni esterne. 

L’Amministrazione ha ipotizzato quale contesto in cui organizzare gli eventi ed i 
festeggiamenti per l’edizione di San Giovanni 2018 l’area di piazza Castello ed aree limitrofe.  

Pertanto, alla luce delle sopraesposte considerazioni, si rende necessario prevedere una 
nuova collocazione dei posteggi per lo svolgimento dell’attività commerciale su area pubblica 
in occasione della festa patronale, in modo da garantire anche un servizio per il numeroso 
afflusso di pubblico che si prevede parteciperà all’evento in oggetto.  

In relazione a tale evento è stata rappresentata la nuova collocazione dei posteggi in una 
postazione adiacente all’area in cui si svolge la manifestazione in una specifica riunione con gli 
operatori commerciali interessati in data 12 giugno 2018. 

Conseguentemente, sono stati individuati n. 24  posteggi delle dimensioni di metri 10 per 
metri 4, settorializzati alimentari,  sulla carreggiata laterale sud di Corso San Maurizio, così 
come indicati nella planimetria allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante 
e sostanziale ed elaborata di concerto con il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport. 

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 
Città. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.         

    
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 
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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 
 
1) di approvare la planimetria elaborata di concerto con il Servizio Infrastrutture per il 

Commercio e lo Sport (all. 1) allegata al presente provvedimento a costituirne parte 
integrante e sostanziale, che prevede, alla luce delle sopraesposte considerazioni, 
l’individuazione di n. 24  posteggi delle dimensioni di metri 10 per metri 4, settorializzati 
alimentari,  sulla carreggiata laterale sud di Corso San Maurizio, così come indicati nella 
planimetria  

2) di stabilire che i posteggi individuati in planimetria verranno assegnati nel rispetto dei 
criteri e dei principi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 
04169/016), fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente, con specifica 
ordinanza, gli orari di attività commerciale per motivi di sicurezza urbana e ordine 
pubblico; 

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

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012, 
come risulta dal documento allegato (all. 2)  ed è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 5) 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 del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura Comunale  

Alberto Sacco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Gaetano Noè 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 34  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 25 giugno 2018 al 9 luglio 2018; 

 
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 5 luglio 2018. 
 
 
    












