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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI  - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO. EVENTI DI ARTIGIANATO 
ARTISTICO E CREATIVO "UNA STORIA TRA LE MANI". APPROVAZIONE 
ULTERIORE PERIODO DI ATTIVITA`.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01099/095) è 
stata approvata la realizzazione degli eventi di artigianato artistico e creativo degli Operatori 
del Proprio Ingegno come indicato e stabilito nei progetti “Una Storia Tra Le Mani”, proposto 
dall’Associazione Una Storia Tra Le Mani e il “Gli Artimani” proposto dall’Associazione Gli 
Artimani. 

Analoghe iniziative sono state autorizzate nel 2016 e 2017 con deliberazioni della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 06430/103, mecc. 2017 00949/103 e mecc. 2017 03937/001). 

Le associazioni Una Storia Tra Le Mani e Gli Artimani sono composte da Operatori del 
Proprio Ingegno Creativo - di cui la maggior parte iscritti  nel Registro OPI della Città di 
Torino- che si dedicano con passione, manualità e fantasia alla ideazione, progettazione e 
realizzazione di oggetti prodotti a mano e, per questi motivi, unici ed originali. Utilizzano 
materie prime il più possibile vicine al loro stato naturale, oppure semilavorati che vengano 
chiaramente ed opportunamente trasformati, siano essi materiali nuovi o da riciclare, 
rispolverando tecniche di vecchi mestieri. 

Le due Associazioni hanno presentato, per il 2018, progetti di eventi artigianali a 
connotazione culturale con coinvolgimento della cittadinanza, con appuntamenti fissi di 
richiamo sia per i cittadini, ma anche per i sempre più numerosi turisti che visitano con piacere 
Torino. I due progetti, allegati alla deliberazione del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01099/095), 
contemplavano la programmazione delle iniziative fino a luglio 2018, e sono depositati agli atti 
della Divisione. 

La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale 11/5/2018 n. 12-6830, 
ha introdotto alcune modifiche all’art. 11 quinquies, comma 3 della Legge Regionale 28/1999 
e s.m.i., che definisce i criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei 
mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica 
varia. L’allegato A al sopra citato articolo definisce la disciplina di attuazione e i compiti dei 
Comuni nella gestione di questo tipo di vendita. 

Al punto 1.2 del Capo I dell’allegato A della Legge Regionale si stabilisce che “non 
costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa: 
a) l’attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle 
dell'ingegno a carattere creativo”. 

In conseguenza di ciò la Città di Torino dichiara che le iniziative oggetto del presente 
provvedimento rientrano in quelle non soggette alla normativa di cui alla Legge Regionale 
28/1999 e s.m.i.  

Si rende necessario ora, sempre restando in attesa dei chiarimenti della Regione Piemonte 
sull’interpretazione delle norme attuative, autorizzare i successivi appuntamenti di: 
- Una Storia Tra Le Mani nei giorni 22 settembre, 6 ottobre, 1, 2 e 3 novembre 2018 
prevedendo l’allestimento di trenta postazioni (gazebo di dimensioni massime mt. 3x3), nel 
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tratto di via Carlo Alberto, a partire dall’angolo con Via Maria Vittoria, nel tratto adiacente 
Palazzo Cisterna, così come da planimetria già allegata alla deliberazione del 27 marzo 2018 
(mecc. 2018 01099/095) e depositata agli atti della Divisione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare col debito preavviso il luogo 
dell’occupazione, qualora fossero previste e programmate iniziative di rilevanza cittadina, o 
derivanti da obblighi istituzionali, o da necessità sopravvenute. 

Alle manifestazioni potranno partecipare gli iscritti al Registro Opi e gli operatori del 
proprio ingegno provenienti da altre realtà nazionali che abbiano i requisiti prescritti dalla 
normativa vigente in materia. 

Considerato che il progetto “Una Storia Tra Le Mani” è da ritenersi valido in termini di 
completezza e fattibilità progettuale, ed in considerazione dell’esperienza positiva delle passate 
edizioni, si ritiene opportuno approvare la continuazione delle attività previste. 

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha 
dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), 
di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale. 

I soggetti organizzatori saranno gli unici responsabili delle manifestazioni, e 
richiederanno il relativo permesso di occupazione suolo pubblico. Le associazioni sosterranno 
gli oneri conseguenti le occupazioni e la pulizia dell’area (C.O.S.A.P., T.A.R.I.). Inoltre, 
dovranno presidiare lo svolgimento della manifestazione al fine di garantire il buon andamento 
e provvedere a che le strutture degli espositori che partecipano alla manifestazione siano 
installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando 
ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione 
per danni a persone o cose causati nello svolgimento dell’attività. Dovrà, inoltre, essere 
rispettata ogni prescrizione prevista dalla relativa concessione di suolo pubblico e garantito 
l’accesso ai passi carrai da parte dei residenti e di chi ne ha diritto. 

Il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla V.I.E. 
    
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;  
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 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, che qui 

integralmente si richiamano, la realizzazione degli eventi di artigianato artistico e 
creativo degli Operatori del Proprio Ingegno, come indicato e stabilito nei progetti “Una 
Storia Tra Le Mani”, proposto dall’Associazione Una Storia Tra Le Mani, già allegato 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01099/095); 

2) di dare atto che gli eventi di Una Storia Tra Le Mani si svolgeranno nei giorni 22 
settembre, 6 ottobre, 1, 2  e 3 novembre 2018 prevedendo l’allestimento di trenta 
postazioni (gazebo di dimensioni massime mt. 3x3), nel tratto di via Carlo Alberto a 
partire dall’angolo con Via Maria Vittoria, nel tratto adiacente Palazzo Cisterna, così 
come da planimetria già allegata alla deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 
2018 (mecc. 2018 01099/095); 

3) di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di variare, con il debito preavviso, 
il luogo sede delle due iniziative qualora fossero previste e programmate iniziative di 
rilevanza cittadina, o derivanti da obblighi istituzionali o da necessità sopravvenute; 

4) di dare atto che l’Associazione Una Storia Tra Le Mani sarà l’unica responsabile 
organizzativa degli eventi per i quali sarà richiesto permesso di occupazione suolo 
pubblico, e che sosterrà gli oneri conseguenti l’occupazione e la pulizia dell’area 
(C.O.S.A.P., T.A.R.I.). Inoltre, dovrà presidiare lo svolgimento delle manifestazioni al 
fine di garantire il buon andamento e provvedere a che le strutture degli espositori che 
partecipano alle manifestazioni siano installate in modo conforme alle prescrizioni di 
sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale 
imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danni a persone o cose causati 
nello svolgimento dell’attività; 

5) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla V.I.E.; 
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 ai Diritti 
Marco Giusta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                    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 16 luglio 2018 al 30 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 26 luglio 2018. 
 

   


