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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 50 del 13/02/2018

OGGETTO: 42^ RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO DEL PINEROLESE. APPROVAZIONE 
INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE.

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
50 GC 18 11/04.02 1/18

L’anno 2018, addi tredici, del mese di Febbraio, alle ore 15:30, presso questa sede comunale, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - ASSESSORE TURISMO, 

MANIFESTAZIONI E SPORT
X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E 

SANITARIE
X

BACHSTADT MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE ALLE POLITICHE 
CULTURALI E DI CITTADINANZA 
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA ALL'URBANISTICA X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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N. 50 /GC del 13/02/2018

OGGETTO: 42^ RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO DEL PINEROLESE. APPROVAZIONE 
INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE.

Relaziona la Vice Sindaca – Assessora al Turismo, Manifestazioni e Sport

Quest'anno si svolgerà la 42^ edizione (“40+2”) della Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese,  prestigiosa manifestazione che 
si è consolidata negli anni attraverso rinnovamenti e trasformazioni, grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni ed operatori 
locali dei diversi settori.
Al fine di avviare la fase operativa per la realizzazione della manifestazione si rende necessario procedere alla definizione degli 
indirizzi programmatici e del progetto della Rassegna, individuando altresì le linee guida per la scelta degli espositori e delle 
iniziative collaterali al fine di assicurarne la coerenza rispetto all’impostazione tradizionale dell’evento.
Si è ritenuto per questa edizione di modificare le modalità organizzative attuate attraverso il Protocollo d'Intesa, per procedere 
invece ad una regia comunale complessiva, ampliando inoltre le aree a diretta gestione comunale. Tale scelta è stata anche 
determinata dalle disposizioni adottate dal Ministero dell'Interno l'estate scorsa in materia di sicurezza.
Il modello organizzativo, meglio definito nell'allegato alla presente deliberazione, prevede sia un coinvolgimento diretto della 
struttura comunale sia l'affidamento esterno di specifici servizi necessari allo svolgimento della manifestazione sia l'assegnazione 
della gestione di alcune aree a soggetti esterni individuati mediante procedura ad evidenza pubblica e o ad associazioni mediante 
manifestazioni d'interesse, in ossequio ai principi della sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost.
Con la presente deliberazione vengono inoltre definiti gli elementi caratterizzanti l’edizione della Rassegna dell’Artigianato del 
corrente anno nonché individuati i siti, le vie e piazze pubbliche in cui si installeranno le strutture della manifestazione e le aree 
pubbliche utilizzabili per eventuali ampliamenti, definendo tempi e modalità della loro utilizzazione. Oltre quelle previste su 
spazi pubblici, alcune attività saranno ospitate all’interno di siti e strutture private.
Il Settore Lavori Pubblici, secondo le scelte definite dal dirigente, stabilirà le modalità del proprio intervento e fungerà da supporto 
tecnico alla manifestazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessora al Turismo, Manifestazioni e Sport;

Visto il regolamento per l’uso dei beni comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 
in data 15.2.1984;

Visto il regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa 
tassa;

Visto il “Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo (ex art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S.)” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 16 in data 27 marzo 2003;

Richiamato l’obiettivo 14.02.01 “Promozione attività economiche e fiere” del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) anni 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 in data 
27/12/2017, tra le cui finalità da conseguire vi è la collaborazione nella definizione/realizzazione di 
programmi di manifestazioni con enti ed associazioni organizzatrici di eventi che promuovano e qualifichino 
il territorio e le attività economiche della Città;

Ritenuto, al fine di perseguire le finalità esposte nella relazione dell’Assessora, di procedere all'approvazione 
degli Indirizzi Programmatici per la 42^ Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese (allegato 1);

Ritenuto altresì, al fine di consentire un maggior coinvolgimento nello svolgimento della manifestazione alle 
botteghe artigiane presenti nell’area interessata dalla Rassegna, di autorizzare tali esercenti ad esporre i loro 
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prodotti all’esterno dei negozi sino ad un massimo di mt. 3X1, inserendole anche nel programma della 
manifestazione e degli eventi collegati;

Atteso che si ritiene opportuno fornire già in questa fase alcune indicazioni inerenti la sicurezza nelle aree 
della Rassegna che dovranno essere messe in atto dai diversi soggetti organizzatori, ognuno per la parte di 
propria competenza;

Dato atto che, nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da 
quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione 
ex art. 6 bis della legge n. 241/1990;

Ritenuto altresì necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., stante l’urgenza di procedere con le attività 
organizzative dell’iniziativa in oggetto;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, dal dirigente 
settore Urbanistica/Suap, ing. Antonio Morrone, dal dirigente del settore Istruzione/Informativo, dott. 
Corrado Crepaldi e dal dirigente settore Polizia Municipale, d.ssa Ermenegilda Aloi;

Dato atto che il  dirigente del Settore Lavori Pubblici, arch. Pietro De Vittorio, espresse parere contrario sugli 
indirizzi programmatici allegati alla proposta di deliberazione; pertanto la proposta  ed in particolare gli 
indirizzi programmatici sono stati approvati con modifiche allo scopo di superare il parere contrario del 
Dirigente;

Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dall’art. 11 del vigente regolamento per il funzionamento della 
Giunta Comunale;

D E L I B E R A

1) di approvare il documento “Indirizzi Programmatici per la 42^ Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese” 
(allegato 1), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare gli esercenti delle botteghe artigiane presenti nell’area interessata della Rassegna ad esporre i 
loro prodotti all’esterno sino ad un massimo di mt. 3x1 purché ciò non costituisca intralcio alla libera 
circolazione di persone e mezzi ed avvenga nei limiti delle distanze previste dalla normativa vigente in materia 
di sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie;

3) di dare atto che, ferme restando le specifiche ed ulteriori indicazioni che saranno fornite in fase attuativa, i 
soggetti organizzatori dell'evento dovranno installare appositi quadri elettrici da posizionarsi a valle dei punti 
di consegna dell'energia elettrica con relativa messa a terra e dovranno produrre la successiva idonea 
certificazione di legge; dovrà essere redatto dagli organizzatori apposito DUVRI con relativi verbali di 
coordinamento e cooperazione con tutte le ditte operanti nelle aree interessate dall'evento; dovranno essere 
presenti nelle aree interessate adeguati presidi antincendio ed emergenza, nonché di primo soccorso; dovrà 
essere redatta la valutazione dei rischi e il piano sanitario;

4) di dare atto che, ferme restando le specifiche ed ulteriori indicazioni che saranno fornite in fase attuativa, 
sarà a carico dei soggetti esterni - affidatari del servizio di allestimento degli spazi - la responsabilità per la 
messa in sicurezza delle aree temporaneamente interessate dalle fasi di montaggio/smontaggio delle 
tensostrutture, sotto la supervisione tecnica di un incaricato del Comune, nei periodi che saranno indicati con 
apposito provvedimento, disponendo che la chiusura al traffico di tali aree avvenga in misura strettamente 
necessaria per consentirne l’allestimento e lo smontaggio, e comunque con riferimento all’area 
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progressivamente interessata dall’allestimento, secondo modalità da concordare con il comando di polizia 
municipale;

5) di disporre che le occupazioni di suolo pubblico non legate ad iniziative inserite all’interno del programma 
della Rassegna potranno essere eventualmente autorizzate previo parere favorevole dell’Amministrazione 
Comunale;

6) di disporre, in osservanza dell’art. 4 comma 2 del regolamento per il funzionamento della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (ex art. 141 bis del regolamento di esecuzione del 
T.U.L.P.S.), qualora sia necessario l’intervento della Commissione stessa, l’esenzione dalle spese per 
l’ispezione della Commissione Comunale di Vigilanza in quanto manifestazione allestita da organismi/gestori 
in collaborazione con la Città di Pinerolo (tenutaria del marchio) per la gestione della 42^ Rassegna 
dell’Artigianato del Pinerolese;

7) di demandare ai dirigenti dei settori comunali coinvolti nell’organizzazione della manifestazione in 
argomento l’adozione degli atti conseguenti a quanto deliberato con il presente provvedimento;

8) di disporre che la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, in conformità 
all’art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

9) di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante l’urgenza di 
procedere con le attività organizzative dell’iniziativa in oggetto.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


