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COMUNE DI VOLPIANO 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 23/08/2018 

 
OGGETTO: 
DE BELLO CANEPICIANO 2018 - autorizzazione alla lim itazione dell'accesso 
nell'area interessata allo svolgimento di spettacol o a pagamento.           
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di agosto alle ore diciotto e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
Sono presenti per la trattazione del presente punto all’O.d.G. i sottoelencati Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco  Sì 

2. BERARDO Irene - Assessore  Giust. 

3. PANICHELLI Giovanni - Assessore Giust. 

4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco Sì 

5. SCIRETTI Marco - Assessore 

6. GIGLIOTTI Elisa - Assessore 

Sì 

Sì 

  

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Signor DEVECCHI Dott. Paolo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



DELIBERA G.C. N. 109 DEL 23/08/2018 
 
OGGETTO: 
DE BELLO CANEPICIANO 2018 - autorizzazione alla lim itazione dell'accesso nell'area 
interessata allo svolgimento di spettacolo a pagame nto.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- la Associazione Tavola di Smeraldo ha presentato il programma degli eventi organizzati in 
occasione del DE BELLO CANEPICIANO - Edizione 2018; 
Rilevato che il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana il 
quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 
base del principio della sussidiarietà". Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano 
creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire 
liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora 
fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello 
inferiore. 
Il principio di sussidiarietà prevede che il cittadino, sia come singolo, sia attraverso i corpi 
intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che 
incidano sulle realtà sociali a lui più vicine.  
Inoltre è previsto dalla norma il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di favorire tale 
partecipazione nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per le 
persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale. 
 
- il programma presentato prevede, per l’edizione 2018, che la possibilità di godere dello spettacolo 
delle manifestazioni di rievocazione storica, sia riservata al solo pubblico pagante un biglietto di 
ingresso di €. 5,00 nella giornata di sabato dalle ore 13.00 del 15/9/2018 alle ore 00.30 del 
16/09/2018 e un biglietto di ingresso di €. 5,00 nella giornata di domenica 16/9/2018 dalle ore 10.00 
alle ore 19.00. 
 
Considerato che la previsione di un biglietto per assistere alla Storica Manifestazione è risultato un 
utile strumento per consentire una distribuzione del pubblico sulle due giornate di manifestazione 
ed assicurare, al contempo, uno svolgimento più sicuro della manifestazione e che, peraltro, il 
corrispettivo dell'introito del biglietto da parte della Associazione Tavola di Smeraldo va a coprire 
parte delle ingenti somme necessarie per la logistica e per l’organizzazione della stessa 
Manifestazione. 
 
Viste le seguenti circolari ministeriali: 

 Circolare 555/Op/0001991/2017/1 “Gabrielli” del 7/6/2017 
 Circolare U.0011464-19-6-2017 del Dip. Vvf del 19/6/2017 
 Circolare 11001/110(10) del Ministero dell’Interno del 28/7/2017 
 Circolare 11001/110(10) del Ministero dell’Interno del 18/7/2018 

 
Visti il Piano di Sicurezza e la relazione tecnica trasmessi dall’organizzatore a questo Comune in 
data 23/07/2018, con prot. n. 17291 e che detti documenti sono stati trasmessi con prot. 17403 del 
23/07/2018 all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Torino ed alla Prefettura di Torino, per le 
valutazioni opportune e per l’interessamento del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la 
Sicurezza; 
 



Dedotto dal Piano di Sicurezza che al fine di mantenere l’affluenza dei visitatori all’interno dei 
parametri di sicurezza, in ogni giornata potrà essere rilasciato fino ad un numero massimo di 8.000 
biglietti, così suddivisi: n. 5.000 ingressi paganti e n. 3.000 ingressi gratuiti 
 
Rilevato inoltre che, ai sensi del D.Lgs 267/200, come integrato dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 5/8/2008, il Sindaco è chiamato a tutelare la Sicurezza urbana e la pubblica 
incolumità, beni che durante manifestazioni di portata sovranazionale, quale è il “de Bello 
Canepiciano”, devono essere maggiormente salvaguardati, al fine di poter permettere la serena 
fruizione da parte di tutti gli utenti, anche i più deboli quali possono essere le famiglie con bambini 
(che, d’altro canto, possono essere maggiormente interessati agli spettacoli previsti) e che a tal fine 
si ritiene utile istituire un filtro di ingresso costituito dal pagamento del ticket che, seppure di cifra 
esigua, può costituire un efficace freno ad un accesso indiscriminato anche da parte di soggetti che 
non siano motivati e principalmente attratti dalle esibizioni; 
 
Richiamata la deliberazione n. 96 del 09/07/2018, con la quale la Giunta Comunale ha espresso 
l’indirizzo di promuovere e supportare la manifestazione denominata “1339. De Bello Canepiciano” 
organizzata dall’associazione Circolo Culturale “Tavola di Smeraldo”, che si svolgerà in Volpiano 
nei giorni 15 e 16 settembre 2018, assegnandole un contributo mirato, fino alla concorrenza di € 
20.000,00, per la realizzazione della manifestazione consistente nella rievocazione storica della 
Guerra del Canavese, con le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale per 
l’assegnazione di contributi e demandando ai Responsabili dei competenti servizi i conseguenti atti 
gestionali relativi all’impegno e la liquidazione della spesa; 
 
Rilevato che per tale contributo è previsto il rendiconto finale e che pertanto si ritiene che 
all’interno di detto rendiconto debba venire dettagliato l’incasso a seguito del rilascio dei biglietti 
d’accesso, indicando in apposito schema e relazione i seguenti dati: 
• n. di biglietti presi in carico 
• n. di biglietti rilasciati 
• incasso ottenuto 
 
Preso atto che al fine di consentire il corretto svolgimento dello spettacolo e regolamentare 
l'accesso all’area della Città interessata dagli eventi programmati per la giornata sabato 15/9/2018 e 
di domenica 16/9/2018 ai soli aventi diritto, si rende necessario autorizzare la Associazione Tavola 
di Smeraldo ad operare una transennatura del perimetro della suddetta area. 
 
Valutato che: 
- tale limitazione di accesso al centro storico cittadino costituisce certamente un temporaneo 
impedimento alla libera circolazione delle persone sul territorio. 
- nell'ottica di un bilanciamento dei diversi interessi, tale limitazione trova ragione nella necessità di 
assicurare lo svolgimento in piena regolarità e sicurezza della manifestazione. 
 
Valutata inoltre la temporaneità della limitazione alla circolazione imposta e la limitatezza dell'area 
in questione. 
 
Rilevato che il libero accesso sarà comunque consentito alle seguenti categorie: 
a) residenti nel Comune di Volpiano, in grado di esibire documento che ne attesti la qualità 
b) bambini al di sotto del metro e trenta di altezza 
c) protagonisti della manifestazione, 
d) soggetti specificamente autorizzati per esigenze particolari 
e) mezzi di soccorso 
f) disabili (con un accompagnatore) 
 



Ritenuto che al fine di tenere costantemente monitorato il numero di visitatori presenti, saranno 
tenuti a munirsi di biglietto, seppur gratuito, anche le categorie individuate al precedente capoverso 
alle lettere a), b) ed f) e che per ogni giornata della manifestazione saranno permessi ingressi fino al 
massimo di n. 8.000 (ottomila).; 
 
Valutato che al fine di contenere l’afflusso delle persone all’interno dei parametri di sicurezza 
descritti nel Piano di Sicurezza e nella relazione tecnica, è necessario contenere il numero dei 
visitatori entro le 8.000 (ottomila) unità (numero massimo di biglietti utilizzabili per ogni giornata 
della manifestazione) e che pertanto si ritiene opportuno destinare ai residenti di cui al punto a) 
del precedente capoverso, per ciascuna giornata, n. 3.000 accessi gratuiti, oltre i quali saranno 
tenuti al pagamento anche i residenti; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa dal Segretario 
Generale e dal responsabile del Settore Polizia Municipale, SUAP-Commercio e rilevato che non 
necessita del parere contabile del Responsabile servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese  
 

DELIBERA 
 

I. Di autorizzare la Associazione Tavola di Smeraldo, organismo deputato all’organizzazione 
di tutti gli eventi correlati alla Manifestazione DE BELLO CANEPICIANO - Edizione 
2018, all’apposizione di apposite transennature che limitino, nella giornata di sabato dalle 
ore 13.00 del 15/9/2018 alle ore 00.30 del 16/09/2018 e nella giornata della domenica 
16/9/2018 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 l’accesso all’area di cui alla allegata planimetria al 
fine di consentire che ivi si svolgano gli spettacoli previsti dal programma del DE BELLO 
CANEPICIANO - Edizione 2018, nel rispetto delle norme di sicurezza previste e meglio 
dettagliate nel piano di sicurezza redatto dagli organizzatori e trasmesso alla locale 
Prefettura e Questura 

 
II.  Di autorizzare la Associazione Tavola di Smeraldo, organismo deputato all’organizzazione 

di tutti gli eventi correlati alla Manifestazione DE BELLO CANEPICIANO - Edizione 
2018, ad assoggettare la possibilità di godere dello spettacolo delle manifestazioni di 
rievocazione storica, al solo pubblico pagante un biglietto di ingresso di €. 5,00 nella 
giornata di sabato dalle ore 13.00 del 15/9/2018 alle ore 00.30 del 16/09/2018 e un biglietto 
di ingresso di €. 5,00 nella giornata di domenica 16/9/2018 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

 
III.  Di dare atto che al fine di mantenere l’affluenza dei visitatori all’interno dei parametri di 

sicurezza, in ogni giornata potrà essere rilasciato fino ad un numero massimo di 8.000 
biglietti, così suddivisi: n. 5.000 ingressi paganti e n. 3.000 ingressi gratuiti 

 
IV.  Di dare atto che le transenne non potranno precludere il passaggio a: 

a) residenti nel Comune di Volpiano, in grado di esibire documento che ne attesti la qualità 
b) bambini al di sotto del metro e trenta di altezza 
c) protagonisti della manifestazione, 
d) soggetti specificamente autorizzati per esigenze particolari 
e) mezzi di soccorso 
f) disabili (con un accompagnatore) 

 
V. di dare atto che al fine di tenere costantemente monitorato il numero di visitatori presenti, 

saranno tenuti a munirsi di biglietto, seppur gratuito, anche le categorie individuate al 



precedente capoverso alle lettere a), b) ed f) e che per ogni giornata della manifestazione 
saranno permessi ingressi fino al massimo di n. 8.000 (ottomila).; 

 
VI. di dare atto che per contenere l’afflusso delle persone all’interno dei parametri di sicurezza 

dianzi descritti, saranno destinati ai residenti di cui al punto a) del precedente capoverso, 
per ciascuna giornata, n. 3.000 accessi gratuiti, oltre i quali saranno tenuti al pagamento 
anche i residenti; 

 
VII.  Di disporre che l’associazione organizzatrice proceda a dettagliare l’incasso a seguito del 

rilascio dei biglietti d’accesso, all’interno del rendiconto previsto per il contributo disposto 
con la determinazione 317 del 16/5/2018, indicando in apposito schema e relazione i 
seguenti dati: 
• n. di biglietti presi in carico 
• n. di biglietti rilasciati 
• incasso ottenuto 

 
VIII.  Di dare mandato al Sindaco pro tempore di dare attuazione alla presente deliberazione 

disciplinando gli aspetti relativi alla circolazione pedonale ed all’accesso all’area, mediante 
le funzioni previste dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

 
IX.  Di dare mandato al Comando di Polizia Municipale di dare attuazione alla presente 

deliberazione disciplinando gli aspetti relativi alla circolazione veicolare. 
 
 
Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese per alzata di mano, 
delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.. 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

DE ZUANNE Dott. Emanuele 
 

 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

                DEVECCHI Dott. Paolo 
 
 
 

  
 

 


