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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

13 MAGGIO 2004 

OGGETTO:C 2 ART.42 COMMA 3. "TORINO D'ESTATE - PUNTI VERDI IN CASCINA E DINTORNI" 
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2004. CONTRIBUTI PER EURO 26.124,00= SPESA COMPLESSIVA 
PER EURO 61.124,00=  

Il Presidente Juri Gilberto BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione 
Nicola Felice POMPONIO, riferisce 
Vista la positiva esperienza e il successo riscontrato con la precedente edizione, anche 
quest'anno, la Circoscrizione 2 intende organizzare " Torino d'Estate - Punti Verdi in Cascina e 
dintorni". Il programma prevede una serie di iniziative gestite direttamente dalla Circoscrizione 
e altre, invece, realizzate in collaborazione con la Divisione Servizi Culturali, il Settore 
Educativo e il Settore Gioventù - Ufficio Adolescenti. In particolare la Divisione Servizi 
Culturali, perseguendo l'intendimento di decentrare eventi culturali e opportunità di tempo 
libero in varie aree della città nell'ambito delle programmazioni estive, ha concordato con la 
nostra Circoscrizione la realizzazione dei seguenti interventi: 

· Tre spettacoli teatrali rivolti ai bambini, nell'ambito della rassegna denominata "IL PIFFERAIO 
MAGICO" in tre diverse aree verdi del quartiere (tra le quali Parco Rignon e Cascina Giaione) 
per i quali si propone che la Circoscrizione si faccia carico della pubblicizzazione dell'iniziativa e 
delle richieste per l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. La Circoscrizione metterà 
inoltre a disposizione le diverse aree destinate alle manifestazioni che verranno allestite e il 
service audio e luci necessario agli spettacoli. 
· Quattro spettacoli che verranno realizzati dalla Cooperativa teatrale ASSEMBLEA TEATRO. Per 
la rappresentazione degli spettacoli, la Circoscrizione si farà carico della pubblicizzazione 
dell'iniziativa e metterà a disposizione l'area spettacolo allestita presso Parco Rignon. 
· Sei serate di musica etnica-contemporanea popolare proveniente da diverse parti del mondo 
proposte dal Centro di Cooperazione Culturale "SOUNDTOWN" nell'ambito di una proposta 
cittadina denominata "Musincanto". La Circoscrizione si farà carico della pubblicizzazione 
dell'iniziativa e metterà a disposizione l'area spettacolo allestita presso Parco Rignon fornendo 
il service audio e luci necessario per gli spettacoli. 
· Almeno tre spettacoli di TEATRO AMATORIALE messi a disposizione dalla Divisione Servizi 
Culturali. Per le rappresentazioni degli spettacoli, la Circoscrizione si farà carico della 
pubblicizzazione e metterà a disposizione l'area spettacolo allestita presso Parco Rignon 
fornendo il service audio-luci necessario per gli spettacoli. 
· Quest'anno inoltre si prevede di inserire nel cartellone delle attività estive, anche le serate 
della rassegna GIOVANI IN MUSICA che prevede il coinvolgimento diretto del Progetto Giovani 
della Circoscrizione. Si avrà modo di fare esibire i gruppi musicali del territorio emersi nel corso 
dell'anno grazie ai programmi di sviluppo del protagonismo giovanile attivati dal Progetto 
Giovani. La Circoscrizione si farà carico della pubblicizzazione dell'iniziativa. 

Accanto a queste proposte che occuperanno una parte del programma di "Torino d'Estate - 
Punti Verdi in Cascina e dintorni", la nostra Circoscrizione propone un calendario di attività che, 
a partire dal mese di giugno, offrirà spettacoli teatrali di cabaret, serate danzanti e serate 
musicali, iniziative sportive e proposte culturali, distribuite lungo tutto il periodo estivo, fino a 
tutto settembre 2004. Tali iniziative che verranno realizzate in punti diversi, in modo da 
favorirne la fruizione da parte di tutta la popolazione e valorizzare aree diverse del nostro 
territorio. 

Il programma prevede i seguenti interventi: 
· IL REGIO ITINERANTE che intende realizzare cinque Concerti da Camera presso la Cascina 
Giaione con la seguente scaletta: C'era una volta il cinema in data 18 giugno 2004; Quintetto 
fiati e pianoforte in data 28 giugno 2004; Gruppo percussioni Catubam in data 05 luglio 2004; 



Homage to Leonard Bernstein in data 12 luglio 2004; Gli Architanghi in data 19 luglio 2004, 
per una spesa complessiva di Euro 3.400,00= oltre IVA se dovuta, si propone di affidare la 
gestione della rassegna al Teatro Regio di Torino, 
· L'Associazione Culturale ARNOLD CABARET che propone tre serate di cabaret da realizzarsi 
nella piazza adiacente a via Rovereto angolo via Monfalcone con "Cabarecital Vitae" di Pippi 
Romano, "Tempi Moderni" di Manuel Negro e "La colpa non è mia" di Barbara Foria, 
rispettivamente in data 15, 22 e 29 luglio 2004.Per la realizzazione dei tre spettacoli 
l'Associazione Arnold Cabaret chiede un contributo di Euro 4.150,00= a fronte di un preventivo 
di spesa di Euro 4.612,00= necessario a coprire le spese di service audio luci, pagamenti SIAE, 
compensi per gli artisti e spese organizzative. A parziale copertura delle spese previste si 
propone di concedere all'Associazione un contributo di Euro 4.150,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
· L'Associazione culturale ARTEMIDE propone uno spettacolo di danza egiziana dal titolo"Egitto 
in danza" realizzato dalla Compagnia Ishtar da svolgersi presso l'area attrezzata di Parco 
Rignon. Lo spettacolo si configura come un viaggio alla scoperta della danza egiziana 
attraverso la conoscenza degli usi, delle tradizioni e delle danze di quel popolo. Il preventivo di 
spesa necessario ad allestire l'intervento ammonta ad Euro 860,00= comprensivo di spese 
SIAE. A parziale copertura delle spese previste si propone di concedere all'Associazione un 
contributo di Euro 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
· L'Associazione UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ha presentato un progetto di intrattenimento 
pomeridiano e serale di ballo liscio realizzati dall'orchestra "Amici con la musica". Per questa 
attività che attira in prevalenza popolazione di fascia più anziana vengono proposte dieci serate 
di musica dal vivo da svolgersi in Cascina Giaione ed in Piazza Livio Bianco. A parziale 
copertura delle spese previste comprensive di SIAE che ammonterebbero ad Euro 4.627,50= si 
propone di concedere un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 4.000,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione Sportiva e Culturale SPORTIDEA CALEIDOS propone, in accordo con diverse 
associazioni sportive del territorio, una rassegna di attività sportive (dal torneo di tennis alla 
ginnastica, dalle bocce al basket, ed altro ancora) che coinvolga gli impianti sportivi 
circoscrizionali nella realizzazione di momenti di incontro destinati ai cittadini (sia per gli 
agonisti così come per gli amatori) con l'intento di promuovere in tutto il territorio una 
maggiore attività sportiva e una fruizione più intensa dei tanti impianti di cui è dotata la 
Circoscrizione. A parziale copertura delle spese che ammonterebbero ad Euro 4.650,00= si 
propone di concedere un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 4.000,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge.  
· La PARROCCHIA S.IGNAZIO DI LOYOLA ha presentato un progetto di animazione sportiva per 
coinvolgere e far partecipare attivamente i giovani ragazzi in attività gioiosa e divertente. Lo 
sport e le attività di interesse collettivo favoriscono le relazioni sociali e aiutano a superare 
anche le barriere locali e razziali; si vuole favorire il recupero del valore di sport come 
occasione di nuove amicizie. Le attività sono previste nel mese di settembre, saranno aperte a 
tutti e si terranno nei cortili e nei campi gioco dell'Istituto Sociale di corso Siracusa 10 e nella 
palestra del Liceo artistico Cottini in via Castelgomberto 20. A parziale copertura delle spese 
previste che ammontano ad Euro 4.000,00=, si propone di concedere alla Parrocchia S. 
Ignazio di Loyola un contributo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione culturale CANTO VIVO propone inoltre un'iniziativa già presentata nella scorso 
anno denominata "Torino POP Festival", musiche a tema: dal folk occitano al blues, dalle danze 
etniche europee, al ballo latino-americano, dai cantastorie al cabaret musicale. Per lo 
svolgimento dell'iniziativa si propone di concedere l'uso gratuito dell'area allestita del Parco 
Rignon oltre che al service luci-audio. Il preventivo di spesa è di Euro 6.000,00= si propone di 
concedere un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 5.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. Inoltre si propone di fare in modo che gli oneri SIAE relativi agli 
spettacoli del "Torino POP Festival" siano assolti dalla società che gestirà l'area spettacolo di 
Parco Rignon. 
· L'Associazione musicale ORCHESTRA A FIATI DEL PIEMONTE, propone la realizzazione di una 
serata concerto sul repertorio classico, sinfonico e ritmico-sinfonico dell'orchestra che è 
composta da 50 elementi e che si propone di intervenire all'interno della Cascina Giaione. A 
parziale copertura delle spese, comprensive di SIAE che ammonterebbero ad Euro1.862,48= si 
propone di concedere un contributo di Euro 1.100,00= al lordo delle eventuali ritenute di 



legge. 
· L'Associazione PIEMONTE MUSICA, propone la realizzazione di tre serate di ballo liscio da 
realizzarsi, grazie all'intervento del gruppo musicale Myrò Fantasy da impiegarsi durante la 
settimana che va dal 06 al 12 settembre 2004, presso la bocciofila Mirafiori Nord di via Carlo 
Del Prete, 68 e aperte a tutte le persone del quartiere che vogliano partecipare alla festa e per 
la realizzazione delle tre serate a copertura delle spese, comprensive di SIAE che 
ammonterebbero ad Euro 1.205,00= si propone di concedere un contributo di Euro 964,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· Il PICCOLO TEATRO COMICO in collaborazione con le BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI 
propone la realizzazione di tre iniziative dedicate al gioco ed alla teatralizzazione di brani 
letterari in spazi all'aperto per promuovere il piacere della lettura tra i bambini. L'iniziativa 
prevede tre appuntamenti di cui uno in Parco Rignon, uno in Cascina Giaione ed uno in piazza 
Livio Bianco rispettivamente in data 21 e 28 luglio e 8 settembre. Per la realizzazione dei tre 
appuntamenti l'Associazione prevede una spesa complessiva comprensiva di oneri SIAE di Euro 
422,00= Si propone di concedere un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 
350,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'ASSOCIAZIONE PPLAF CULTURALE propone la realizzazione di quattro appuntamenti 
pomeridiani dedicati ai bambini creando il Ludobus, un programma di animazione di forte 
impatto emotivo, capace di coinvolgere anche gli adulti in attività di gioco. Il Ludobus 
trasforma il giardino in un circo, poi in un teatro, in un laboratorio ed altro ancora e animerà i 
giardini di via Rovereto nei giorni 19 e 26 di agosto ed il 2 ed il 9 di settembre. Per la 
realizzazione delle iniziative l'Associazione ha previsto una spesa complessiva di Euro 950,00= 
Si propone di concedere un contributo a parziale copertura delle spese previste di Euro 
760,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'ASSOCIAZIONE DI CULTURA INQUIETA OMBRE, propone di accompagnare la serata 
conclusiva del Laboratorio Letterario del 23 giugno 2004 realizzato presso il Caffè Letterario 
grazie all'intervento dei cittadini al Progetto Cultura, con un progetto di accompagnamento 
musicale. I brani emersi dal Laboratorio di Scrittura verranno letti ed accompagnati dal fondo 
musicale di un apprezzato pianista jazz che intratterrà gli spettatori. L'Associazione prevede 
che per la realizzazione dell'iniziativa si avrà una spesa comprensiva di oneri SIAE ed ENPALS 
che ammonta ad Euro 150,00= Si propone di concedere un contributo a parziale copertura 
della spese previste di Euro 100,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione SOS MAMME, che opera nell'ambito del Progetto Famiglia della Circoscrizione, 
propone in data 20 giugno, presso la Cascina Giaione la realizzazione di una serata di festa 
multietnica, composta da balli ed attività di cucina e di conoscenza tra le diverse culture che 
abitano la Circoscrizione, dalla Capoeira, al Maculele brasiliani all'Asai africano, passando per 
danze ucraine, andine ed altro ancora. L'associazione prevede una spesa complessiva di Euro 
600,00= Si propone di concedere oltre ad un service luci-audio, un contributo a parziale 
copertura della spese previste di Euro 500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione di volontariato ONLUS Piemontese Retinopatici e Ipovedenti propone 
nell'ambito del Caffè Letterario di via Rubino, la realizzazione di due serate di musica da 
camera per sensibilizzare gli uditori sui problemi legati alle malattie della vista, portando 
musica di qualità al tessuto sociale circoscrizionale, dando inoltre rilevanza all'attività svolta 
dall'Isola che non c'è nell'ambito dell'attività giovanile. Per la realizzazione delle due serate 
musicali previste per il 18 luglio e per il 1 agosto 2004, l'Associazione prevede una spesa 
comprensiva di oneri SIAE ed ENPALS che ammonta ad Euro 820,00= Si propone di concedere 
un contributo a parziale copertura della spese previste di Euro 600,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
· L'Associazione GYM FIZZ Società Sportiva di Torino, visto il successo della precedente 
edizione, ripropone una serata spettacolo di danza caraibica per coinvolgere i cittadini in 
musiche e balli ed avvicinarli alla cultura latino americana sotto l'attenta regia di uno staff di 
animazione italo-cubano di primissimo piano. In questo spettacolo inoltre avranno modo di 
esibirsi i cittadini che nel corso del Progetto cultura hanno partecipato alle attività di ballo 
latino-americano. Il preventivo delle spese comprensivo di oneri SIAE ammonta ad Euro 
950,00= si propone di concedere oltre al service luci-audio un contributo a parziale copertura 
delle spese previste di Euro 900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione ARTISTI PER CASO - compagnia di teatro amatoriale, si propone per realizzare 
in data 6 luglio 2004, una rappresentazione teatrale in Parco Rignon. E' prevista una spesa 



comprensiva di oneri SIAE che ammonta ad Euro 500,00= si propone di concedere oltre al 
service luci-audio un contributo a parziale copertura delle spese previste di Euro 100,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge. 

Sono inoltre pervenute alcune proposte per la realizzazione di iniziative di intrattenimento da 
diverse Associazioni per offrire momenti di intrattenimento per il pubblico senza richiedere 
alcun contributo per la realizzazione delle loro iniziative, fatto salvo il pagamento dei mezzi 
tecnici per la realizzazione delle stesse (quali service audio luci e luoghi per l'esibizione, o la 
disponibilità gratuita di palestre o spazi per la pratica dell'attività in oggetto) e la promozione 
pubblicitaria delle iniziative di seguito proposte. 
· L'Associazione OUTSIDER Onlus, propone la realizzazione di uno spettacolo teatrale previsto il 
giorno 04 luglio 2004 presso il Parco Rignon realizzato da attori provenienti dall'Istituto 
Cottolengo che, dopo un percorso intenso di lavoro e dedizione al teatro hanno composto uno 
spettacolo già premiato come vincitore del Concorso Teatrando nel 2002.  
· L'Associazione OMNIA - Centro Musica Viva realizzerà in data 07 luglio 2004 presso la Cascina 
Giaione una Lezione concerto già inserita nella programmazione dell'attività del progetto 
anziani. 
· Il gruppo musicale THE LORDS BLUES BAND, affiliato all'Associazione culturale "Prima Fila", si 
propone per la realizzazione di un concerto in data 08 luglio 2004 presso Parco Rignon dove 
suoneranno motivi inerenti il blues "originale" delle origini miscelato con le sonorità jazz più 
recenti, accollandosi le spese degli adempimenti contributivi ENPALS e gli oneri SIAE. 
· L'Associazione Culturale TEATRO REGINALD-Centro di Dramaterapia, si propone per la 
realizzazione di una rappresentazione teatrale che coinvolge nella progettazione, nell'ideazione 
e nella realizzazione pratica persone disabili. Questa iniziativa da svolgersi in Cascina Giaione 
in data 11 giugno 2004 sarà a titolo totalmente gratuito e l'associazione si adopererà per 
assolvere agli oneri SIAE ed agli adempimenti contributivi ENPALS. 
· Il PICCOLO TEATRO COMICO, si propone inoltre di realizzare uno spettacolo teatrale a 
conclusione del Corso di recitazione rivolto a principianti con interesse per l'arte teatrale 
realizzato per i cittadini della circoscrizione all'interno del Progetto Cultura. L'iniziativa avrà 
luogo in data 21 luglio al Parco Rignon e sarà a titolo gratuito. 
· L'Associazione Culturale "Città in Arte" ACCA, propone di inserire nelle attività di spettacolo 
per l'estate una minirassegna di musica, che rappresenti ai cittadini le attività di animazione 
musicale del Centro Dentro di via Siracusa. In tal modo i giovani coinvolti nelle attività musicali 
avrebbero due serate di grande visibilità il 30 giugno ed il 1 luglio 2004 all'interno di Parco 
Rignon per coinvolgere anche altri ragazzi ed adolescenti nelle iniziative del Progetto Giovani.  
· L'Associazione MANDALA, propone di utilizzare la palestrina adiacente alla piscina Gaidano 
per realizzare uno spazio di trattamenti non terapeutici di shiatsu praticando un'antica tecnica 
di automassaggio di origine orientale rivolta in modo gratuito a tutti i cittadini. Richiedono 
pertanto l'uso gratuito della palestrina nelle sere di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 19 
alle ore 21.30, per tutto il periodo previsto dalla deliberazione cittadina relativa alle 
manifestazioni "Torino d'estate - punti verdi". 

Si precisa inoltre che al termine della procedura di Bando indetta dalla Circoscrizione, sarà 
assegnata con successivo atto deliberativo, la gestione serale dell'Impianto sportivo Gaidano 
(piscina, campo da basket polivalente, campo da calcetto ed area verde) per consentire un 
utilizzo delle strutture sportive sopraindicate per tutto il periodo previsto dal bando. Si 
sottolinea che l'incremento delle attività sportive inserite nella manifestazione "Torino d'Estate 
- Punti Verdi in Cascina e dintorni" risponde alle indicazioni dei cittadini emerse dalle 
Assemblee sul Bilancio Partecipato. 

Si ritiene inoltre necessario proporre l'affidamento dei punti spettacolo allestiti presso Parco 
Rignon, Cascina Giaione e nelle aree individuate per gli spettacoli itineranti nel periodo da 
giugno a tutto settembre 2004, con l'obiettivo di ottenere prestazioni di controllo, vigilanza, 
fornitura di energia elettrica, predisposizione degli impianti, fornitura di service audio e luci 
laddove è necessario e tutto ciò che attiene alla gestione delle varie attività, per una spesa 
presunta di Euro 31.300,00= oltre IVA se dovuta. 



Si prevede inoltre di presentare l'intera rassegna estiva con un rinfresco che verrà realizzato 
dall'Istituto Colombatto, di via Gorizia 7, Torino, per una spesa presunta di Euro 300,00= oltre 
IVA se dovuta. 

Il costo delle spese Siae relative al repertorio eseguito dal "Teatro Regio di Torino" e 
dall'Associazione ACCA (con i giovani del Centro Dentro) e delle pubblicizzazioni relative a tutte 
le iniziative sopra descritte, sono a carico della Circoscrizione mediante l'utilizzo dei fondi 
precedentemente impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2003 07770/85 del 
30/09/2003, esecutiva dal 22/10/2003 e con determinazione dirigenziale n. mecc. 2003 
07549/85 del 24/09/2003 esecutiva dal 07/10/2003. 
Sono a carico della Circoscrizione: 
· la richiesta al Servizio Centrale competente per palco, sedie e transenne nelle aree 
spettacolo,  
· la richiesta di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza ove necessario 
· la richiesta, al Servizio competente, dell'occupazione suolo pubblico per il Parco Rignon e per 
le altre aree che verranno utilizzate per gli spettacoli previsti, 
· la richiesta, al Servizio competente, della predisposizione dell'impianto luci e dell'impianto 
elettrico per le diverse aree spettacolo. 
Gli adempimenti ENPALS e gli oneri SIAE (salvo per i casi specificati) sono sempre a carico 
delle Associazioni o degli Enti che realizzano gli spettacoli. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto al preventivo. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 
del Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 23/1/95. 
La proposta è stata oggetto di discussione in una riunione della V Commissione in data 30 
aprile 2004. 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 3, dispone in merito alle "competenze 
delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 

- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di approvare le iniziative descritte in narrativa (che qui si richiamano integralmente) e di 
esprimere valutazione positiva, per le motivazioni ivi espresse, in merito ai progetti che 
compongono la programmazione di "Torino d'Estate- Punti Verdi in Cascina e dintorni"; 

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i sottoelencati Enti ed Associazioni 
quali beneficiari dei contributi così ripartiti: 
· L'Associazione Culturale ARNOLD CABARET, via Caprera, 28 - 10136 Torino - C:F: 
08436670015 un contributo di Euro 4.150,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione culturale ARTEMIDE, via Schifani, 3/C - 10992 Beinasco (To) - C.F. 
95551820012 un contributo a parziale copertura di Euro 600,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge.  
· L'Associazione UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA', c.so Francia 27 - Torino - C.F. 02688030010 



un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 4.000,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
· L'Associazione Sportiva e Culturale SPORTIDEA CALEIDOS, via Dandolo 40/a - 10137 Torino - 
C.F. 8010444460011 - un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 4.000,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge.  
· La PARROCCHIA S.IGNAZIO DI LOYOLA, via Monfalcone 150 - 10136 Torino - C.F. 
97520280013 un contributo a parziale copertura di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
· L'Associazione culturale CANTO VIVO, via Beaulard 28, - 10139 Torino - C.F. 97515910012 
un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 5.000,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. Inoltre si propone di fare in modo che gli oneri SIAE relativi agli spettacoli del 
"Torino POP Festival" siano assolti dalla società che gestirà l'area spettacolo di Parco Rignon. 
· L'Associazione musicale ORCHESTRA A FIATI DEL PIEMONTE, via Momo 21, 10034 - Chivasso 
(To) - C.F. 91012170014 - un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 1.100,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione PIEMONTE MUSICA, via Basana 14 - 10060 Villar Pellice (To) - C.F. 
97609530015 - un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 964,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione PICCOLO TEATRO COMICO, via Mombarcaro 69 - 10136 Torino - 
C.F.97622200018 - per il progetto in collaborazione con le BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI, 
un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 350,00= al lordo delle eventuali ritenute 
di legge. 
· L'ASSOCIAZIONE PPLAF CULTURALE, via Tarino 11 - 10124 Torino - C.F. 06757000010 - un 
contributo a parziale copertura delle spese previste di Euro 760,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
· L'ASSOCIAZIONE DI CULTURA INQUIETA OMBRE, corso Ferrara 45 - 10151 Torino - C.F. 
97642530014 - contributo a parziale copertura della spese previste di Euro 100,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione SOS MAMME, via Nitti 10 - 10137 Torino - C.F. 97590080012 - un contributo a 
parziale copertura della spese previste di Euro 500,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. 
· L'Associazione di volontariato ONLUS Piemontese Retinopatici e Ipovedenti, via Generale 
Dalla Chiesa, 20/26 - 10070 Mappano di Caselle (To) - C.F. 9201220017 un contributo a 
parziale copertura della spese previste di Euro 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. 
· L'Associazione GYM FIZZ, via Barbera 49/b, 10100 Torino- C.F. 0649878001 Società Sportiva 
di Torino, un contributo a parziale copertura delle spese previste di Euro 900,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 
· La compagnia di teatro amatoriale ARTISTI PER CASO, corso Massimo D'Azeglio 60 - 10126 
Torino - C.F. 97617930017 un contributo a parziale copertura delle spese previste di Euro 
100,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

Ai suddetti soggetti beneficiari di contributo si richiede, in fase di verifica, una valutazione 
tecnica in rapporto agli obiettivi individuati dal progetto e una rendicontazione sull'utilizzo del 
contributo. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa 
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo. 
Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del 
Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 23/1/95; 

3. di concedere la fornitura gratuita, in quanto attività inserite nelle manifestazioni previste 
dalla delibera cittadina "Torino d'Estate - Punti Verdi", dei seguenti servizi: della promozione 
pubblicitaria, dei mezzi tecnici (quali service audio luci), della fornitura di energia elettrica e la 
disponibilità gratuita degli spazi attrezzati e delle palestre per le attività proposte alle 
Associazioni di seguito indicate che svolgeranno le loro iniziative a titolo gratuito: 
· Il Teatro dell'Angolo per i tre spettacoli teatrali rivolti ai bambini, nell'ambito della rassegna 
denominata "IL PIFFERAIO MAGICO" in tre diverse aree verdi del quartiere (Parco Rignon, i 



giardini di via Rovereto e la Scuola materna di via Poma) nel periodo estivo, 
· Per la COOPERATIVA ASSEMBLEA TEATRO per la realizzazione di quattro spettacoli nell'area 
spettacolo allestita presso Parco Rignon, nei giorni 25 e 31 luglio, 05 e 15 agosto 2004, 
· Per il Centro di Cooperazione Culturale "SOUNDTOWN per le sei serate di musica etnica-
contemporanea nell'ambito di una proposta cittadina denominata "Musincanto", presso Parco 
Rignon nei giorni 02, 09, 16, 23, 30 luglio e 06 agosto 2004,  
· Per la rassegna GIOVANI IN MUSICA che prevede il coinvolgimento diretto del Progetto 
Giovani della Circoscrizione, la Circoscrizione si farà carico della pubblicizzazione dell'iniziativa. 
· Per gli spettacoli di TEATRO AMATORIALE messi a disposizione da parte della Divisione Servizi 
Culturali da realizzarsi presso l'area spettacolo di Parco Rignon, 
· L'Associazione OUTSIDER Onlus, per il giorno 04 luglio 2004 presso il Parco Rignon,  
· L'Associazione OMNIA - Centro Musica Viva per il giorno 07 luglio 2004 presso la Cascina 
Giaione, 
· Il gruppo musicale THE LORDS BLUES BAND, affiliato all'Associazione culturale "Prima Fila", 
in data 08 luglio 2004 presso Parco Rignon, 
· L'Associazione Culturale TEATRO REGINALD-Centro di Dramaterapia, in Cascina Giaione in 
data 11 giugno 2004, 
· L'Associazione del PICCOLO TEATRO COMICO, in data 21 luglio al Parco Rignon, 
· L'Associazione Culturale "Città in Arte" ACCA, con il Centro Dentro di via Siracusa. il 30 
giugno ed il 1 luglio 2004 all'interno di Parco Rignon,  
· L'Associazione MANDALA, per l'uso gratuito della palestrina adiacente alla piscina Gaidano 
nelle sere di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 19 alle ore 21.30, per tutto il periodo di 
apertura estiva della piscina Gaidano. 

4. di assolvere ai costi delle spese Siae relative al repertorio eseguito dal "TEATRO REGIO di 
Torino" e dall'Associazione ACCA (con i giovani del Centro Dentro) e della pubblicizzazione 
relative a tutte le iniziative sopra descritte, sono a carico della Circoscrizione mediante l'utilizzo 
dei fondi precedentemente impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2003 07770/85 
del 30/09/2003, esecutiva dal 22/10/2003 e con determinazione dirigenziale n. mecc. 2003 
07549/85 del 24/09/2003 esecutiva dal 07/10/2003; 
· di pubblicizzare le iniziative con la stampa in proprio di materiale informativo 
· la richiesta al Servizio competente per la disposizione del palco, sedie e transenne nelle aree 
spettacolo,  
· la richiesta di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza ove necessario 
· la richiesta, al Servizio competente, dell'occupazione suolo pubblico per il Parco Rignon e per 
le altre aree che verranno utilizzate per gli spettacoli previsti, 
· la richiesta, al Servizio competente, della predisposizione dell'impianto luci e dell'impianto 
elettrico per le diverse aree spettacolo. 
· concedere l'utilizzo gratuito degli spazi della Cascina Giaione in quanto iniziative rientranti 
nella manifestazione cittadina "Torino d'Estate - Punti Verdi" 
· di riservare a successivo atto deliberativo, la gestione dell'Impianto sportivo Gaidano 
(piscina, campo da basket polivalente, campo da calcetto ed area verde) per consentire un 
utilizzo delle strutture sportive sopraindicate per tutta la stagione estiva nelle ore serali. 

5. di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'erogazione dei contributi ed i relativi 
impegni di spesa, per un totale di Euro 26.124,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, 

6. di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti ed i relativi impegni di 
spesa per una spesa presunta di Euro 35.000,00= oltre IVA se dovuta. 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio dell'attività. 

 


