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CITTÀ DI TORINO
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

16 settembre 2008


OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO. PRIME LINEE GUIDA. APPROVAZIONE. 

Proposta dell'Assessore Curti
di concerto con l’Assessore Altamura.   

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0709629/103) del 2 aprile 2008, esecutiva dal 15 aprile 2008, la Città ha approvato il nuovo Regolamento Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0709636/103) del 2 aprile 2008, esecutiva dal 15 aprile 2008, la Città ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana.
L’art. 32 del vigente Regolamento C.O.S.A.P. e l’art. 22 del vigente Regolamento di Polizia Urbana disciplinano gli Operatori del Proprio Ingegno, nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Con tali disposizioni viene istituito un apposito Registro comunale degli Operatori del Proprio Ingegno, con iscrizione obbligatoria per l’ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico per l’esercizio della relativa attività.
Nel registro dovranno essere riportati i dati anagrafici dell’Operatore, la descrizione dell’opera del proprio ingegno, tutte le caratteristiche inerenti al prodotto, tutte le concessioni rilasciate, le sanzioni irrogate. Le variazioni di tali elementi delle opere nonché dei dati personali dovranno essere segnalate tempestivamente.
Ai fini dell’iscrizione al Registro dovrà essere formulata apposita domanda corredata dai seguenti documenti e informazioni:
	certificato di residenza in Italia ovvero permesso di soggiorno o carta di soggiorno (nel caso di cittadini non italiani);

eventuali titoli accademici o di merito risultanti da valide certificazioni (titoli di studio, diplomi artistici, riconoscimenti artistici, ecc.);
esperienze maturate;
relazione dettagliata delle opere che vengono prodotte, indicando i singoli prodotti, i materiali utilizzati, la tracciabilità della produzione e il luogo dove vengono realizzati nonché materiale fotografico o audiovisivo che rappresenti le opere nel momento della produzione.
Il Registro verrà aggiornato trimestralmente. 
Si rende pertanto necessario avviare il procedimento per l’istituzione del Registro prevedendo la costituzione di una apposita commissione composta dalle Divisioni coinvolte  nella gestione, nella procedura amministrativa e nel controllo ed avente la funzione di procedere all’esame delle domande di iscrizione e di valutarne l’ammissibilità.
   
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 atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
D E L I B E R A

	di richiamare quanto espresso in narrativa, per fare parte integrante e sostanziale del dispositivo, quali prime linee guide per la disciplina degli Operatori del Proprio Ingegno nella città di Torino;
di rinviare a determinazione del Direttore Generale la costituzione di una commissione per l’ammissione al Registro degli Operatori del Proprio Ingegno;

di individuare i seguenti criteri di selezione ai fini dell’ammissione all’inserimento nel Registro degli Operatori del Proprio Ingegno:
	residenza in Italia ovvero permesso di soggiorno o carta di soggiorno (nel caso di cittadini non italiani);

eventuali titoli accademici o di merito risultanti da valide certificazioni (titoli di studio, diplomi artistici, riconoscimenti artistici, ecc.);
esperienze maturate;
relazione dettagliata delle opere che vengono prodotte, indicando i singoli prodotti, i materiali utilizzati, la tracciabilità della produzione e il luogo dove vengono realizzati nonché materiale fotografico o audiovisivo che rappresenti le opere nel momento della produzione;
	di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l’individuazione delle aree destinate agli Operatori del Proprio Ingegno, le modalità di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico ai fini dell’esercizio dell’attività nonché i divieti, le prescrizioni e le sanzioni; 

di dare atto che il presente provvedimento non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio;
	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.
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