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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: ATTIVITA` DI LIBERO SCAMBIO. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER 
LA GIORNATA DI DOMENICA 3 NOVEMBRE. AUTORIZZAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.   
 

Premesso che l’attività di libero scambio si svolge nelle giornate di sabato e domenica 
presso l’area di via Carcano, stabilmente adibita ad ospitare tali manifestazioni. L’area sopra 
citata è posizionata in prossimità del Cimitero Monumentale.  

Visto l’approssimarsi delle festività coincidenti con la commemorazione dei defunti e 
considerata l’opportunità di sospendere l’attività di libero scambio per la giornata di domenica 
3 novembre p.v. al fine di non creare eventuali interferenze con la celebrazione del culto dei 
morti. 

Sarà quindi necessario provvedere a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, dato il 
prevedibile elevato afflusso di cittadini presso le aree interessate.  

La sospensione delle attività comporta la mancata corresponsione da parte del 
concessionario del corrispettivo dovuto per la concessione del servizio di gestione delle attività 
di libero scambio in via Carcano, per complessivi Euro 1.181,25.       

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la sospensione dell’attività per la 

giornata di domenica 3 novembre p.v.; 
2) di incaricare gli uffici a porre in essere tutte le attività propedeutiche e conseguenti la 

sospensione dello svolgimento delle attività; 
3) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
4) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                
 
 

L’Assessore al Decentramento, 
Beni Comuni e Diritti 

Marco Giusta 
 
 
 
 

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 

Elena Brunetto 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Sonia Schellino                      Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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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 5 novembre 2019 al 19 novembre 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 15 novembre 2019. 
 

               


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

