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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
                                                                                            

                                                                                             CIRCOLARE N. 84 
       Operativa       

 

OGGETTO: Attività Produttive. 
Commercio su aree pubbliche. 
Feste di via. 
Delibera Giunta Comunale del 16.2.2010 n. mecc. 201000707/016 (1). 

 

La Civica Amministrazione, con la Delibera di cui all’oggetto, ha disciplinato sia l’iter burocratico sia 
quello procedurale (con allegata Scheda procedurale) in materia di organizzazione delle cd “feste di Via”. 

 

Per quanto attiene i controlli da parte della Polizia Municipale, il Comando del Corpo ha individuato le 
seguenti PRIORITA’ sulle quali dovrà concentrarsi l’attività di vigilanza: 

 

1. contatto con il responsabile dell’Associazione organizzatrice (di seguito: “organizzatore”), ai 
fini di un controllo congiunto  posto in essere attraverso l’elenco degli autorizzati preventivamente 
inviato dalla competente Divisione Commercio; 

2. individuazione dei soggetti autorizzati finalizzato a un riscontro numerico degli stessi come 
da autorizzazione rilasciata (si rammenta che la scheda procedurale, citata Delibera, indica  come 
quota massima di partecipanti un numero di operatori ripartiti tra operatori commerciali, artigiani 
e/o produttori agricoli, non superiore a 50 o 80 unità); 

3. sanzionamento dell’organizzatore, ove sia stata emessa specifica Ordinanza dirigenziale 
contenente prescrizioni riferite alla “festa di Via”, per mancato adempimento delle stesse (ad 
es.: presenza di operatori in esubero rispetto a quanto contemplato in Ordinanza) con 
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 6 bis R.P.U. (da € 50,00 a € 300,00; 
p.m.r. € 100,00 entro 60 gg. dalla contestazione/notificazione; Autorità competente: 
Sindaco/Comune). N.B.: si vedano  al riguardo i punti “a” e “b” delle “Modalità operative” che 
seguono; 

4. sanzionamento dei singoli operatori commerciali per le specifiche fattispecie di violazioni agli 
stessi ascrivibili e con le sanzioni previste per le stesse   (as es.: violazioni d.lgs. 114/98; 
violazioni l.r. 38/06, et cetera). N.B.: si vedano  al riguardo i punti “a” e “b” delle “Modalità 
operative” che seguono; 

5. verifica circa la presenza di eventuali trattenimenti musicali o danzanti e relativo riscontro 
delle autorizzazioni per tali attività, altresì con riferimento a quanto previsto dal Titolo III, 
articoli 11 e ss., del vigente “Regolamento Inquinamento Acustico” della Città; 

6. verifica della presenza di eventuali giochi gonfiabili e relativo riscontro delle autorizzazioni, 
compresa quella temporanea - valida per il giorno della manifestazione - rilasciata dall’Ufficio 
Spettacoli Viaggianti, per tali attività; 

7. verifica della presenza di eventuali giostre e relativo riscontro delle autorizzazioni, compresa 
quella temporanea - valida per il giorno della manifestazione - rilasciata dall’Ufficio Spettacoli 
Viaggianti, per tali attività. 

                                                 
(1)  Esecutiva a far data dal 16/04/2010.  
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MODALITA’ OPERATIVE 
 

 
La Delibera in commento individua espressamente in capo al soggetto “organizzatore della festa di 

via” (punto 7 della relativa Scheda procedurale) la responsabilità  sia dell’ottenimento delle autorizzazioni 
e delle concessioni necessarie (“…a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, licenza di pubblica 
sicurezza per trattenimenti pubblici, autorizzazioni rilasciate dai competenti Settori dell’Amministrazione 
per giostre, gonfiabili ecc…”), sia dell’installazione delle eventuali strutture in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità; da ciò, facendone discendere le relative responsabilità,  
civili e penali verso terzi, nonché i connessi obblighi risarcitori del caso.  

 

Ciò premesso, il personale del Corpo addetto alla vigilanza della “festa di Via” dovrà: 
 

a) ivi intervenire nell’immediatezza nel caso in cui riscontri violazioni penali e/o amministrative 
dalle quali possa discendere pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubbliche impedendo il 
protrarsi della situazione antigiuridica riscontrata (di nuovo, a titolo esemplificativo, ancorché non 
esaustivo: giostre per bimbi sprovviste delle titoli necessari per il loro funzionamento; trattenimenti 
musicali o danzanti con presenza di palco attrezzato o altre installazioni comunque da sottoporsi a 
verifica della Commissione di Vigilanza, non preventivamente autorizzati), ovvero qualora ravvisi 
fattispecie che prevedano il sequestro obbligatorio finalizzato alla confisca;. Dal che, procederà 
alla redazione degli atti necessari e individuerà tutti i soggetti che possano rispondere della violazione 
medesima, sia a titolo individuale sia in concorso e solidalmente tra loro. Detto personale del Corpo 
richiederà l’intervento, ove ne ravvisi la necessità e tramite la Centrale Operativa, del 
Commissario/Vice Commissario di turno al fine di ottenerne il supporto. 

 

b) Al di fuori dei casi necessitati sopra descritti, richiamato il disposto di cui all’articolo 14, comma 
primo, della Legge 689/81 - vale a dire, l’obbligo di contestazione immediata “quando possibile” delle 
violazioni amministrative - , ove le condizioni di contesto siano tali da suggerire il motivato 
differimento dell’intervento in condizioni di maggior sicurezza personale per gli operanti, il 
personale del Corpo potrà limitarsi all’esecuzione dei soli atti urgenti e indifferibili, rinviando ad 
un momento successivo (e, comunque, entro un lasso di tempo congruo e ragionevole) la 
verbalizzazione delle violazioni emerse, convocando il/i trasgressore/i presso gli uffici di reparto per il 
disbrigo e la notificazione degli atti di rito. In tal caso, dovrà darsi menzione a verbale circa i 
motivi del differimento della contestazione/notificazione delle violazioni accertate. 

 

Si allegano alla presente, solo sulla rete Intracom all’indirizzo Attività Produttive/Commercio/Aree 
pubbliche, la Deliberazione di cui trattasi e l’allegata Scheda procedurale, così come predisposte dalla 
Divisione Commercio. 
 

sg/gs/LM/RB/IB 
 

Addì, 29/06/2010 
 

F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
       Dott. Fulvio CAGNANI 

 














