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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico 8     

approvata il 16/07/2019 
 
DETERMINAZIONE:  AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER 
IL NATALE NEL BIENNIO 2019/2020 – 2020/2021. APPROVAZIONE.  
 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 2535/069 del 9 luglio 2019 sono 
state approvate le linee di indirizzo per le manifestazioni natalizie per il biennio 2019-2020 e 
2020/2021 che prevedono che per costruire un calendario organico di proposte che facciano da 
corollario alle attività natalizie già presenti (Mercatini di Natale, Albero, Calendario dell’Avvento 
e Presepe) venga predisposto un avviso pubblico per l’individuazione di progetti relativi a 
manifestazioni natalizie. La deliberazione citata ha stabilito che gli eventi di natura culturale, 
ricreativa e sociale debbano avere come tema conduttore la magia nelle aree dove già si 
realizzano manifestazioni natalizie e con le modalità indicate in un successivo schema di avviso. 
La deliberazione succitata ha inoltre dato mandato all’Area Eventi la predisposizione e 
l’approvazione di tale schema di avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi a 
manifestazioni natalizie per il 2019. 

Nella deliberazione di cui sopra si autorizza inoltre l’Area Eventi a procedere alla 
pubblicazione e diffusione dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse sul sito della 
Città di Torino. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 

DETERMINA 
 

 1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
l’avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alle manifestazioni natalizie per il 
biennio 2019/2020 – 2020/2021 (a.ll. 1), il relativo modello di domanda di partecipazione (all. 
2) e la griglia di valutazione; 
 
2) di nominare quale responsabile del procedimento per la procedura di cui all’oggetto la 
Dott.ssa Emilia Obialero; 
 



3) di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito telematico istituzionale della 
Città  
 
4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 16/07/2019  Il Dirigente. 

Dott. Gaetano Noè  
 


