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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: PARROCCHIA SANTA GIULIA - FESTA FRATERNITA' SAN CARLO 
BORROMEO - PIAZZA SANTA GIULIA 7/L. PARERE AI SENSI DEL PUNTO 1 
LETTERA D DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  MECC. 2018 
06556/126 DEL 21 GENNAIO 2019.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento 
acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) ed alla successiva Legge della Regione Piemonte n. 
52 del 2000, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta 
del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla 
tutela dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti 
sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006. 

L’art. 14, comma 1 e comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela 
dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee 
rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 
alle ore 24,00, in ogni sito non compreso nell’elenco di cui all’allegato B, per un massimo di 7 
giorni complessivi nell’arco dell’anno solare. 

Il Punto 1, lettera d) della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 06556/126) 
del 21 gennaio 2019 “Criteri generali inerenti il rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni 
temporanee ai sensi del titolo III del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento 
acustico” recita che “è consentita l’autorizzazione delle sole manifestazioni contenute entro le 
ore 22:00 e per non più di 3 giorni consecutivi nelle aree caratterizzate da rumorosità dovuta 
alla presenza di locali pubblici e circoli nonché al contributo antropico con conseguente 
superamento dei valori di attenzione o soggette a piano di risanamento aziendale, salvo diversa 
deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate 
motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi 
gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili”.  

Visto che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126) 

è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;  
- con istanza del 16 luglio 2019, n. prot. 7108 dell’8 agosto 2019, la Parrocchia Santa Giulia, 

con sede in Torino – Piazza Santa Giulia 7 bis, nella persona del parroco pro tempore Sig. 
Attanasio Gianluca, ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 447/95 
nonché dell'art. 9 della Legge Regionale 52/2000 e dell'art. 14. del Regolamento Comunale 
per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzata al superamento dei limiti 
vigenti per le sorgenti sonore, con orari difformi da quanto stabilito nel predetto punto 1, 
lettera d) della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 06556/126) del 21 
gennaio 2019, dal momento che lo svolgimento della manifestazione si protrae oltre le ore 
22.00 e fino alle ore 23.30 il giorno 21 settembre 2019, relativamente alla realizzazione della 
manifestazione che sotto si elenca: 
“FESTA FRATERNITA’ SAN CARLO BORROMEO” – Piazza Santa Giulia 7/l – 21 
settembre 2019 dalle ore 17.30 alle ore 23.30; 

- con nota prot. 1867 del 4/3/2019 ARPA Piemonte ha trasmesso l’analisi dei dati della rete 
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di monitoraggio acustico in piazza Santa Giulia, evidenziando superamento dei livelli 
assoluti di immissione relativi a tutto il periodo di monitoraggio (maggio – dicembre 2018) 
superiori a 65 dB(A), a fronte del limite normativo fissato per il periodo notturno per l’area 
in esame in 50 dB(A). 

La richiesta di autorizzazione in deroga è motivata dal fatto che la manifestazione “Festa 
Fraternità San Carlo Borromeo”, presenta come principale intento quello di aggregazione e di 
partecipazione per tutto il quartiere aprendo le porte dell’Oratorio Santa Giulia al maggior 
numero di persone coinvolgendo nella maniera più ampia possibile adolescenti e genitori.  

La manifestazione in oggetto totalmente gratuita, che consta di evento culturale seguito 
da uno musicale, si propone pertanto come valida alternativa sociale e culturale a tutte quelle 
persone che desiderano trovare nell’Oratorio di Santa Giulia e nello specifico in questa 
manifestazione, un punto di riferimento per le famiglie, dai più piccoli fino agli adulti.    

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; 

Visto l'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;  
Visto l'art. 9 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52; 
Visto il Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 06556/126) del 21 gennaio 

2019; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
       

D E L I B E R A 
 
1) di esprimere ai sensi del punto 1, lettera d) della deliberazione del Consiglio Comunale 

(mecc. 2018 06556/126) del 21 gennaio 2019, per le motivazioni di cui alle premesse e 
che qui integralmente si richiamano, parere favorevole al rilascio di autorizzazione in 
deroga ai vigenti limiti di immissione sonora, con i livelli limite stabiliti dal regolamento, 
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fino alle ore 23.30 del giorno 21 settembre 2019, relativamente alla manifestazione 
denominata “Festa Fraternità San Carlo Borromeo”; 

2) di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 1) del presente 
provvedimento è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed in quanto dovuto, delle 
ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo pubblico, licenza di intrattenimenti 
musicali e danzanti, ecc.) e con i seguenti orari:  
svolgimento della manifestazione il giorno 21 settembre 2019 dalle ore 17.30 alle ore 
23.30;  

3) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere 
al rilascio dei provvedimenti di propria competenza;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
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 all'Ambiente, 
Energia, Verde, Illuminazione, 

Rapporti con il Consiglio Comunale 
e Protezione Civile 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
Il Dirigente dell’Area 

Paolo Camera 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Claudio Beltramino 
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Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 9 settembre 2019 al 23 settembre 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 19 settembre 2019. 
          


