
Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo 2019 02228/016 
Area Commercio 
Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa 
GP 
1    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 giugno 2019 
 
      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 - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE  PER ATTIVITÀ 
DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE 
DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.   

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Paola PISANO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO  
Alberto UNIA 
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E' consolidato nella tradizione della Città lo svolgimento nella giornata del 24 giugno 
della festa patronale di San Giovanni che ha da sempre avuto grande rilevanza richiamando un 
notevole afflusso 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, che può 
arrivare 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. 

L'affluenza di così tante persone ha spesso suscitato l'interesse degli operatori 
commerciali su area pubblica portandoli a chiedere di poter stazionare su suolo pubblico in 
occasione dell'evento per svolgere attività di vendita. A fronte di tali richieste la Città di Torino 
si è sempre dimostrata disponibile nell'individuare e concedere loro apposite aree. 

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. 

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, 
individuando 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.  

Si è, pertanto, reso necessario prevedere, con deliberazione della Giunta Comunale del 19 
giugno 2018 (mecc. 2018 02491/016) una demarcazione di posteggi sulla carreggiata laterale 
sud di Corso San Maurizio per lo svolgimento dell’attività commerciale su area pubblica in 
occasione della festa patronale. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 febbraio 2019 (mecc. 2019 00428/107), 
esecutiva dal 21 febbraio 2019, l’ Amministrazione ha stabilito di proseguire nella scelta di 
realizzare, quale momento conclusivo della festa di San Giovanni 2019, uno spettacolo aereo 
luminoso esclusivo basato su evoluzioni coreografiche agite con l’utilizzo di droni, 
individuando il contesto in cui organizzare i festeggiamenti nonché altri eventi correlati al 
mondo dell’innovazione e della tecnologia nelle aree limitrofe di piazza Vittorio Veneto. 

Di conseguenza è necessario destinare nuovamente al posizionamento degli operatori 
commerciali su aree pubbliche le aree di corso San Maurizio – Via Napione – Corso Cadorna , 
di Corso Cairoli – Murazzi del Po e Parco del Valentino – Viale Virgilio arco monumentale, 
individuate con determinazione dirigenziale n. 240 del 15 giugno 2009. 

Atteso il numeroso afflusso di pubblico che si prevede parteciperà all’evento ed il 
necessario e conseguente rispetto delle misure di sicurezza e di ordine pubblico richieste dai 
competenti organi territoriali, si rende necessario adeguare l’elaborato planimetrico agli atti 
d’ufficio. Tale adeguamento si rende opportuno anche ai fini della tutela delle aree verdi ora 
presenti a seguito delle intervenute modifiche del suolo pubblico. 

La circostanza è favorevole anche per procedere ad una più omogenea individuazione dei 
posteggi, prevedendo una nuova numerazione degli stessi e un loro dimensionamento 
uniforme, pari a metri 10 per 2,50, per tutti i posteggi settorializzati per la vendita di prodotti 
alimentari e pari a metri 8 per 2,50 (eventualmente frazionabili in moduli di dimensione pari a 
metri 4 per 2,50) per tutti i posteggi settorializzati per la vendita di prodotti non alimentari. 

A tal fine è stata elaborata,  di concerto con il Servizio Infrastrutture per il Commercio e 
lo Sport, la planimetria, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 
sostanziale, che individua 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 

con la rappresentazione  di n. 27 posteggi settorializzati per la vendita di prodotti alimentari 
delle dimensioni, pari a metri 10 per 2,50 e di n. 7 posteggi settorializzati per la vendita di 
prodotti non alimentari delle dimensioni di metri 8 per 2,50 (eventualmente frazionabili in 
moduli di dimensione pari a metri 4 per 2,50). 

Per quanto attiene le tipologie merceologiche ammissibili, si ritiene opportuno, 
permettere esclusivamente la vendita di: bigiotteria, occhiali, articoli religiosi, cappellini e 
magliette, dolciumi e prodotti alimentari.  

Nel contempo è opportuno precisare le procedure e fornire indirizzi operativi agli 
interessati per la presentazione delle istanze di partecipazione a tale evento e la relativa 
assegnazione dei posteggi. 

I soggetti interessati ad ottenere il rilascio di autorizzazione per l’occupazione 
temporanea del suolo pubblico, dovranno trasmettere, in carta legale, apposita istanza entro il 
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14 giugno 2019, indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale intendono partecipare e 
la merceologia trattata. 

Per le edizioni che avranno luogo negli anni successivi resta invariato il termine usuale di 
presentazione delle domande: esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 maggio 
dell’anno di riferimento. 

Le aree saranno occupate, sulla base di rilascio di autorizzazione per l’occupazione 
temporanea del suolo pubblico, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area 
pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio 
nazionale.  

La presentazione delle istanze di partecipazione è soggetta al pagamento dei diritti 
istruttori, così come stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Comunale. Il mancato 
rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione temporanea del suolo pubblico, dovuto a 
qualunque motivo ivi compresa la assenza al momento dell’assegnazione o la rinuncia in sede 
di assegnazione non comporta il rimborso dei diritti versati. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno considerate irricevibili. 
Il Servizio Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa procederà alla formazione di un’unica 

graduatoria seguendo i seguenti criteri: 
- maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione 

esibita per la partecipazione; 
- maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente 

come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte; 
- maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita; 
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione. 
Costituisce causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea 

del suolo pubblico: 
- il mancato pagamento dei diritti istruttori; 
- il mancato pagamento del canone COSAP;  
- l’esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del canone COSAP, 

della TARI, nonché l’esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla 
Città per la violazione di norme sull’esercizio dell’attività commerciale. 

In caso di rateazione del debito ai sensi dell’art. 21 del Regolamento delle Entrate 
tributarie si intende sussistere la regolarità dei pagamenti qualora le rate convenute siano state 
pagate regolarmente.  

Ogni operatore commerciale non potrà essere titolare di più di un’autorizzazione per 
l’occupazione temporanea del suolo pubblico. 

L’assegnazione dei posteggi avverrà in seduta pubblica, appositamente comunicata 
mediante pubblicazione della convocazione sul sito istituzionale della Città, procedendo con 
l’assegnazione dei posteggi secondo l’ordine di graduatoria.  

L'area assegnata potrà essere occupata tra le ore 7.00 a.m. e le ore 10.00 a.m. del giorno 
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della Festa e potrà essere occupata fino alle ore 3.00 a.m. del giorno successivo. L’attività di 
vendita potrà avvenire a partire dalle ore 10.00 a.m. del 24 giugno e l’area assegnata dovrà 
essere lasciata libera per le ore 3.00 a.m. del giorno successivo. Tali orari dell’attività 
commerciale potranno essere disciplinati diversamente con specifico provvedimento per motivi 
di sicurezza urbana e ordine pubblico. 

Si dà atto che in relazione a tale evento è stato rappresentato il nuovo riassetto dei 
posteggi in una specifica riunione con gli operatori commerciali interessati in data 28 maggio 
2019. 

Considerato che la ricorrenza della Festa di San Giovanni coinvolge molti Servizi della 
Civica Amministrazione, si ritiene opportuno demandare al Dirigente competente, sulla base di 
eventuali accordi che interverranno tra tutti i Servizi interessati, l’approvazione, con apposito 
provvedimento, di eventuali modifiche di dettaglio e non sostanziali relativamente agli spazi, 
al numero dei posteggi, agli orari dell’attività commerciale, nonché alle procedure di 
assegnazione dei medesimi ed al rilascio dei conseguenti provvedimenti autorizzativi.  

In occasione della preparazione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni occorre 
effettuare nelle ore serali nell’area Murazzi del Po alcune simulazioni dello spettacolo aereo. 
Pertanto, a salvaguardia delle misure di sicurezza e ordine pubblico, occorre mantenere il piano 
viabile sgombro da installazioni di qualsivoglia natura. 

Atteso che in tale area insiste un’occupazione notturna con concessione pluriennale di 
suolo pubblico di un banco mobile, adibito alla vendita e somministrazione su area pubblica di 
alimenti e bevande, in applicazione dell’art. 16, comma 14 del vigente Regolamento comunale 
per la disciplina del commercio su area pubblica che prevede: “Le concessioni possono essere, 
altresì, revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in tali casi il Comune 
definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi 
sostitutivi,…”, è necessario disporre la temporanea revoca della concessione e l’individuazione 
di un posteggio alternativo per tale postazione di vendita per il periodo necessario. 

Di conseguenza, per i giorni dal 20 giugno al 24 giugno 2019 il predetto banco mobile 
adibito alla vendita e somministrazione su area pubblica di alimenti e bevande troverà 
collocazione al posteggio n. 01 indicato nella planimetria allegata, con orario di attività di 
vendita dalle ore 15.00 alle ore 6.00. 

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 è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

 
        
Tutto ciò premesso, 
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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 le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:  
1) di approvare il riassetto delle aree del commercio su area pubblica per attività di vendita 

di prodotti alimentari e non alimentari in occasione del festeggiamenti patronali di San 
Giovanni, come da elaborato planimetrico allegato al presente provvedimento a 
costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di stabilire i seguenti criteri per l’assegnazione dei posteggi: 
a. le aree saranno occupate, sulla base di rilascio di autorizzazione per l’occupazione 
temporanea del suolo pubblico, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su 
area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il 
territorio nazionale; 
b. i soggetti interessati ad ottenere il rilascio di autorizzazione per l’occupazione 
temporanea del suolo pubblico, dovranno trasmettere, in carta legale, apposita istanza 
entro il 14 giugno 2019, indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale intendono 
partecipare e la merceologia trattata. Per le edizioni che avranno luogo negli anni 
successivi resta invariato il termine usuale di presentazione delle domande: 
esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 maggio dell’anno di riferimento; 
c. la presentazione delle istanze di partecipazione è soggetta al pagamento dei diritti 
istruttori, così come stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Comunale. Il 
mancato rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione temporanea del suolo pubblico, 
dovuto a qualunque motivo ivi compresa la assenza al momento dell’assegnazione; 
d. le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno considerate irricevibili; 
e. il Servizio Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa procederà alla formazione di 
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un’unica graduatoria seguendo i seguenti criteri: 
-  maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione 

esibita per la partecipazione; 
- maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente 

come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte; 
- maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita; 
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione; 
f. costituisce causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea 
del suolo pubblico: 
- il mancato pagamento dei diritti istruttori; 
- il mancato pagamento del canone COSAP;  
- l’esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del canone COSAP, 

della TARI, nonché l’esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, 
applicate dalla Città per la violazione di norme sull’esercizio dell’attività 
commerciale; 

g. in caso di rateazione del debito ai sensi dell’art. 21 del Regolamento delle Entrate 
tributarie si intende sussistere la regolarità dei pagamenti qualora le rate convenute siano 
state pagate regolarmente.  
h. l’assegnazione dei posteggi avverrà in seduta pubblica, appositamente comunicata 
mediante pubblicazione della convocazione sul sito istituzionale della Città, procedendo 
con l’assegnazione dei posteggi secondo l’ordine di graduatoria.  
j. l'area assegnata potrà essere occupata tra le ore 7.00 a.m. e le ore 10.00 a.m. del giorno 
della Festa e potrà essere occupata fino alle ore 3.00 a.m. del giorno successivo. L’attività 
di vendita potrà avvenire a partire dalle ore 10.00 a.m. del 24 giugno e l’area assegnata 
dovrà essere lasciata libera per le ore 3.00 a.m. del giorno successivo. Tali orari 
dell’attività commerciale potranno essere disciplinati diversamente con specifico 
provvedimento per motivi di sicurezza urbana e ordine pubblico. 
i. ogni operatore commerciale non potrà essere titolare di più di un’autorizzazione per 
l’occupazione temporanea del suolo pubblico; 

3) di precisare che l’Amministrazione, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, 
si riserva la facoltà di non procedere con le assegnazioni e/o revocare le autorizzazioni 
per l’occupazione temporanea del suolo pubblico rilasciate per motivi di igiene, sanità, 
sicurezza ed ordine pubblico senza per ciò nulla riconoscere in termini di ristoro o di 
posteggi alternativi e/o di rimborso dei diritti versati; 

4) di demandare al Dirigente competente, sulla base di eventuali accordi che interverranno 
tra tutti i Servizi interessati, l’approvazione, con apposito provvedimento, di eventuali 
modifiche di dettaglio e non sostanziali relativamente agli spazi, al numero dei posteggi, 
agli orari dell’attività commerciale, nonché alle procedure di assegnazione dei medesimi 
ed al rilascio dei conseguenti provvedimenti autorizzativi; 
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5) di disporre la temporanea revoca della concessione dell’occupazione di suolo  pubblico 

con concessione pluriennale del banco mobile, adibito alla vendita e somministrazione su 
area pubblica di alimenti e bevande sito nell’area Murazzi del Po piazza Vittorio Veneto 
per i giorni dal 20 giugno al 24 giugno 2019 e l’assegnazione in sostituzione del 
posteggio n. 01 indicato nella planimetria allegata, con orario di attività di vendita dalle 
ore 15.00 alle ore 6.00; 

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

7) 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”; 

8) 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 Lavoro, 

Commercio, Sportello Imprese, 
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 

Economato, Avvocatura comunale 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Gaetano Noé 
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Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari              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 10 giugno 2019 al 24 giugno 2019; 

 
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 20 giugno 2019. 
 
 
   












