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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 aprile 2019 
 
     inserire la camicia della delibera       
 
OGGETTO: FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2019.  APPROVAZIONE 
MANIFESTAZIONE D`INTERESSE.  
 

Proposta dell’Assessore Finardi.   
 

La ricorrenza del Santo Patrono di Torino, patrimonio culturale della Città,  rappresenta un 
appuntamento consolidato, durante il quale vengono valorizzate e rese attuali le tradizioni storico 
culturali di Torino e del Piemonte. 

E’ una festa in continua evoluzione, la cui programmazione si è arricchita anno dopo anno, 
facendo registrare nelle ultime edizioni un crescente consenso di pubblico. 

Il programma dei festeggiamenti comprende una serie di appuntamenti fissi come il Corteo 
storico in costume, la Benedizione sul Sagrato del Duomo dei buoi e dei pani con la consegna dei 
ceri benedetti, l’accensione del Farò in Piazza Castello e lo spettacolo finale, con il quale 
vengono chiusi i festeggiamenti. Accanto a queste cerimonie, vengono organizzate una serie di 
rappresentazioni e attività collaterali che ripropongono i passatempi popolari di una volta e che, 
già nei giorni precedenti la ricorrenza del Santo Patrono, popolano le piazze e le vie della città, 
con intrattenimenti musicali e di spettacolo, momenti sportivi, sfilate di auto storiche, 
rappresentando anche un avvenimento di forte richiamo turistico. 

Nel solco dell’antica usanza pagana dei roghi contadini nelle campagne durante il solstizio 
d’estate, tradizione che coincide con la festività cristiana del 24 giugno di San Giovanni, il 23 
giugno si realizza in Piazza Castello il suggestivo Farò. 

Nella piazza, nelle ore precedenti l’accensione del Farò, sfilano circa 2.000 figuranti del 
Corteo Storico con i ceri e i buoi, anch’essi simbolo della tradizione popolare. 

Il 24 giugno viene officiata dal Vescovo di Torino la tradizionale messa in Duomo, alla 
presenza delle principali autorità cittadine. 

Sul fiume  Po e nella zona dei  Murazzi viene predisposta un’intensa programmazione di 
manifestazioni con la partecipazione dei circoli remieri cittadini. A corollario di questi numerosi 
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appuntamenti, vengono proposti i tradizionali concerti bandistici istituzionali della Banda del 
Corpo di Polizia Municipale della Città e della Fanfara della Taurinense. 

Attraverso le sinergie e le collaborazioni attive con la rete di associazioni operanti sul 
territorio cittadino e della provincia, la festa di San Giovanni provoca il coinvolgimento attivo e 
diretto di circa 3.000 persone grazie alla cui opera si è in grado di rispettare l’appuntamento 
annuale con la popolazione torinese, e di offrire un calendario ricco di iniziative di varia natura e 
sviluppato su più giornate. 

Per la realizzazione delle citate sinergie occorre provvedere alla pubblicazione di una 
manifestazione d’interesse sul sito internet della Città (all. 1). Le proposte presentate da 
associazioni e soggetti interessati verranno valutate ai fini dell’eventuale inserimento nel 
programma dei festeggiamenti. 

Le associazioni svolgono così un ruolo essenziale nell’ambito dell’organizzazione e 
dell’allestimento degli appuntamenti inseriti nella programmazione e rivolti al recupero e 
mantenimento della tradizione e della storia cittadina, fondamento principale del calendario della 
festa di San Giovanni. 

Il coinvolgimento delle associazioni è realizzato in applicazione al principio di sussidiarietà 
orizzontale previsto dall’art. 118, comma  4, della Costituzione Italiana che sostiene l’autonoma 
iniziativa di cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale ed è 
comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione  
della manifestazione. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come da allegato documento (all. 2).   

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
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una manifestazione d’interesse (all. 1) da pubblicare sul sito internet della Città per 
associazioni e soggetti interessati all’inserimento nel programma dei Festeggiamenti di 
San Giovanni 2019; 

2)   di dare atto che, dopo l’approvazione definitiva del Bilancio, con appositi e successivi 
provvedimenti deliberativi, verranno approvati il programma definitivo dei festeggiamenti 
di San Giovanni 2019 e tutti i servizi connessi al loro svolgimento, la quantificazione 
della relativa spesa e l’accertamento del relativo finanziamento; 

3)   il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
      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 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore allo  
Sport e Tempo Libero 

Roberto Finardi 
 
 

 
 
  Il Dirigente di Area                           Il Direttore di Divisione  
Sport e Tempo Libero                          Emilio Agagliati 
        Luca Palese 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Servizio Tempo Libero 

Antonio Scarano 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 Il Direttore Finanziario 

  Paolo Lubbia 
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