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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

22 NOVEMBRE 2004 

OGGETTO:C. 2 - ART. 42 COMMA 2. MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2004. CONTRIBUTI DI 
EURO 23.980,00=.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce: 

Come già avvenuto in passato, la Circoscrizione 2 intende promuovere per il periodo natalizio, 
una serie di manifestazioni dirette alla cittadinanza, volte a creare un clima di festa e 
intrattenimento, nonché a favorire occasioni di incontro e socializzazione.  
L'intento di coinvolgere il maggior numero di abitanti ha suggerito di differenziare le iniziative, 
proponendo una serie articolata di appuntamenti dedicati a tutte le fasce della popolazione: dai 
bambini, ai giovani, alle famiglie ed agli anziani da svolgersi in vari momenti ed in diverse 
piazze del territorio Circoscrizionale. 
Quest'anno alle consuete feste natalizie si aggiungeranno due motivi ulteriore di aggregazione. 
Il primo di questi consiste nella consegna alla cittadinanza del nuovo Auditorium situato nelle 
adiacenze della Chiesa del Gesù Redentore, in piazza Livio Bianco.  
Questa nuova struttura, che completa in qualche modo la ristrutturazione della piazza 
avvenuta nel 2003, sarà destinata ad ospitare conferenze, concerti, mostre, attività culturali 
circoscrizionali. 
Il giorno 17 dicembre 2004 avverrà la consegna dell'Auditorium alla Circoscrizione ed in questa 
occasione si è pensato di realizzare una cerimonia inaugurale accompagnata da uno spettacolo 
di coro Gospel per valorizzare i locali e presentarli ufficialmente alla cittadinanza.  

Il secondo motivo di particolare interesse per le manifestazioni natalizie è che la Città di Torino 
ha scelto per quest'anno di concedere il Presepe di Luzzati alla Circoscrizione 2 che ospiterà 
questo splendido oggetto di attrazione in piazza Livio Bianco. Si è pensato di accompagnare il 
giorno previsto per l'inaugurazione con alcuni spettacoli ed intrattenimenti che valorizzeranno 
ulteriormente l'iniziativa di accensione del presepe che presumibilmente avverrà in data 10 
dicembre 2004. Una delle idee che è stata maggiormente apprezzata prevede il coinvolgimento 
di un'Associazione che metterà a disposizione gruppo di asini per consentire ai bambini 
presenti in piazza di familiarizzare con questi pacifici e docili animali.  

Considerato l'alto gradimento riportato nelle festività del 2002 e del 2003 da alcuni concerti 
gospel e dagli spettacoli per bambini di mangiafuochi e saltimbanchi organizzati nelle vie e 
piazze del quartiere in orario preserale, se ne ripropone la realizzazione, arricchendola con una 
novità: in occasione di tali cori e feste saranno pubblicizzate le attività promosse da alcune 
associazioni che operano sul territorio con scopi sociali. In particolare saranno attivate due 
campagne di animazione culturale e sociale organizzate da due associazioni che renderanno 
visibile la loro presenza con una distribuzione di opuscoli informativi e di dolciumi per i bambini 
nell'intento di fornire, oltre ad un piacevole ristoro per gli spettatori più piccoli, un motivo di 
riflessione per gli adulti. 
 
Come lo scorso anno si è valutato di valorizzare le bocciofile come realtà territoriali di 
riferimento per tutta popolazione. Si propone, di coinvolgere nelle feste tradizionali di fine anno 
nei vari centri d'incontro e nelle bocciofile del territorio anche i cittadini che non siano abituali 
fruitori di tali locali ma che possono in tal modo riconoscere la funzionalità di strutture presenti 
sul territorio e che in qualche modo lo caratterizzano e lo valorizzano. 
Si è pensato di diversificare questi momenti di incontro destinandone alcuni al ballo liscio ed 
altri a serate cabarettistiche per coinvolgere il maggior numero di persone. 
Questa modalità di utilizzo dei locali favorirebbe inoltre un contatto tra gli utenti dei diversi 
centri d'incontro e bocciofile del territorio, favorendo scambi e conoscenze che normalmente 



non vengono promossi. 
In questo contesto si è pensato di dedicare un momento conclusivo delle manifestazioni 
natalizie nelle bocciofile nel quale invitare tutti i cittadini ad una rappresentazione teatrale da 
realizzarsi nell'Auditorium Gesù Redentore.  
Si ripropone anche quest'anno la realizzazione di un concerto corale all'interno dell'IRV 
(Istituto di Riposo per la Vecchiaia), in modo da offrire un pomeriggio di svago e 
intrattenimento anche a questa parte della popolazione del nostro territorio, particolarmente 
disagiata e sofferente.  

Quest'anno ci sono inoltre giunte due ulteriori proposte di festa per il momento natalizio, una 
di queste propone l'addobbo dell'albero di natale posto di fronte alla chiesa del Gesù 
Redentore, completando l'attività con una festa e con animazione, balli e spettacoli 
cabarettistici. 
La seconda proposta si articola invece in una serie di interventi di animazione ideati 
specificatamente per i bambini, da realizzarsi in occasione degli spettacoli di artisti giocolieri, 
già individuati e collocati sul territorio dalla Circoscrizione a cui si aggiungerebbe, una grande 
festa finale per il giorno della Epifania da realizzarsi in piazza Livio Bianco. 
In proposito sono pervenute proposte dalle seguenti associazioni: 

- ASSOCIAZIONE ANNO DOMINI: propone 4 concerti gospel con musica dal vivo, da realizzarsi 
in data 08, 11, 17, 21 dicembre 2004 rispettivamente in piazza Santa Rita, all'Isola che non c'è 
di via Rubino 24, nell'Auditorium Gesù Redentore di piazza Livio Bianco ed in piazza Montanari 
le cui spese previste ammonterebbero ad Euro 6.892,00= a parziale copertura delle spese 
previste si propone di assegnare all'Associazione Anno Domini un contributo di Euro 5.200,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA "SOCIETA' GINNASTICA GRUGLIASCO": propone la 
realizzazione di quattro spettacoli natalizi di teatro di strada denominati "Pulzelle volanti - 
Fuoco e volteggi" con giochi acrobatici, giocolieri e pirotecnici da realizzarsi in data 09, 18, 23, 
30 dicembre 2004 rispettivamente in c.so Orbassano (altezza civico 292), p.zza Santa Rita, 
c.so Orbassano (altezza civico 220) e nei giardini di Via Rovereto, angolo Via Monfalcone e le 
cui spese previste ammonterebbero ad Euro 3.600,00= a parziale copertura delle spese 
previste si propone di assegnare all'Associazione Culturale Sportiva "Società Ginnastica 
Grugliasco" un contributo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, 

- CORO FOLKLORISTICO ITALO D'ONOFRIO: propone la realizzazione di un concerto di canti 
rivolto agli ospiti dell'Istituto Riposo Vecchiaia per regalare un momento di serenità agli anziani 
dell'istituto da realizzarsi in data 28 dicembre 2004 e di cui le spese previste ammonterebbero 
ad Euro 605,60= a parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare al Coro 
Folkloristico Italo D'Onofrio un contributo di Euro 260,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge;  
- L'ASSOCIAZIONE PROGETTO AL FEMMINILE: propone la realizzazione di un attività, rivolta a 
far presente ai cittadini le attività sociali svolte dall'associazione che si occupa del 
coinvolgimento di donne straniere in attività lavorative per prepararle ad un loro inserimento 
nel tessuto sociale cittadino. L'attività di informazione e divulgazione sarà sostenuta 
dall'animazione di strada ottenuta anche grazie alla distribuzione di sacchetti di cioccolatini 
precedentemente confezionati dall'associazione stessa. L'attività si realizzerà nei giorni 08, 11, 
21 dicembre 2004 rispettivamente in p.zza S.Rita, in via Rubino 24 (presso i locali dell'Isola 
che non c'è) ed in p.zza Montanari. Le spese previste ammonterebbero ad Euro 1.600,00= a 
parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione Progetto al 
Femminile un contributo di Euro 1.400,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;  

- L'ASSOCIAZIONE LA TENDA: propone la realizzazione di un attività, rivolta a far presente ai 
cittadini le attività sociali svolte dall'associazione che si occupa dell'aiuto alle persone straniere 
per divenire soggetti coscienti dei loro diritti accogliendo e supportando profughi, rifugiati e 
donne sottoposte a regime di protezione sociale. L'attività di informazione e divulgazione sarà 
sostenuta dall'animazione di strada ottenuta anche grazie alla distribuzione di sacchetti di 
cioccolatini precedentemente confezionati dall'associazione stessa. L'attività si realizzerà nei 
giorni 09, 23, 30 dicembre 2004 rispettivamente in c.so Orbassano (altezza del civico 292), 



c.so Orbassano (altezza del civico 220), nei giardini di via Rovereto angolo via Monfalcone. Le 
spese previste ammonterebbero ad Euro 1.600,00= a parziale copertura delle spese previste si 
propone di assegnare all'Associazione La Tenda un contributo di Euro 1.400,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge;  

- L'ASSOCIAZIONE "PIEMONTE MUSICA" tramite il gruppo musicale "Miro' Fantasy": propone di 
realizzare presso le bocciofile della Circoscrizione quattro "serate danzanti" suonando dal vivo 
musiche per ballo liscio, latino americano e balli di gruppo e degli anni '60 per far conoscere a 
tutti i cittadini l'esistenza e l'attività delle bocciofile della circoscrizione e per festeggiare con 
loro l'arrivo delle festività natalizie; le serate previste sono in data 10, 15, 18 dicembre 2004 e 
il 05 gennaio 2005 e le spese previste ammonterebbero ad Euro 1.600,00= a parziale 
copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione Piemonte Musica un 
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;  

- ASSOCIAZIONE CULTURALE ARNOLD CABARET: propone di realizzare tre serate di Cabaret 
presso le bocciofile della Circoscrizione con l'intento di far festeggiare allegramente con i 
cittadini l'arrivo delle festività natalizie; le serate previste sono in data 18, 20, 22 dicembre 
2004 prevedono il coinvolgimento del cabarettista Pippo Romano e le spese previste 
ammonterebbero ad Euro 3.350,00= a parziale copertura delle spese previste si propone di 
assegnare all'Associazione Culturale Arnold Cabaret un contributo di Euro 3.000,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; 

- IL GRUPPO AMATORIALE TEATRALE "INSOLITI IGNOTI": ha proposto la realizzazione di uno 
spettacolo teatrale da rivolgere a tutta la cittadinanza e da realizzarsi in data 22 dicembre 
2004 presso l'Auditorium Gesù Redentore di piazza Livio Bianco per destinare a tutti i cittadini 
alcuni momenti di felice intrattenimento prima del Natale. L'Associazione prevede una spesa di 
Euro 800,00= a parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare al Gruppo 
Amatoriale teatrale "Insoliti Ignoti" un contributo di Euro 500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

- L'ASSOCIAZIONE SPORTIDEA CALEIDOS: che da molto tempo collabora con la Circoscrizione 
per l'animazione in particolare di p.zza Livio Bianco propone la realizzazione di due diversi 
progetti. Nel primo si promuove una festa dal titolo "Insieme sotto l'albero 2004" con la quale 
la cittadinanza concorre per l'addobbo dell'albero di natale antistante alla Chiesa del Gesù 
Redentore, e partecipa a spettacoli, laboratori creativi e ad una cioccolata calda offerta 
dall'associazione commercianti della piazza. Con il secondo progetto intitolato "Animazione 
sotto l'albero di natale" si propone invece di organizzare quattro momenti di animazione 
destinati esclusivamente ai bambini per rallegrare alcuni punti della circoscrizione in occasione 
delle festività natalizie. A questi quattro momenti si aggiungerà una festa finale per il giorno 
della befana il 06 gennaio 2005 da realizzarsi in piazza Livio Bianco e che prevede il dono di 
una calza per i bambini intervenuti. Le spese complessive previste per i due progetti 
ammontano ad Euro 6.755,00=a parziale copertura delle spese previste si propone di 
assegnare all'ASSOCIAZIONE SPORTIDEA CALEIDOS un contributo di Euro 5.500,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; 

- L'UNIONE SPORTIVA DINAMO TORINO: propone la realizzazione di un torneo di calcio aperto 
alle società sportive del territorio da realizzarsi in quartiere nelle strutture sportive presenti in 
circoscrizione promuovendo lo sport come crescita aggregativa e per rispondere alle esigenze 
dei ragazzi più disagiati. Le spese previste per l'organizzazione del torneo ammontano ad Euro 
1.908,00= a parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare all'UNIONE 
SPORTIVA DINAMO TORINO un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute 
di legge; 

- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ASINO E DEL MULO: propone la 
realizzazione di un progetto il cui titolo "Conosciamo e cavalchiamo l'asinello" permetterà a 
tutti i bambini, che interverranno in data 10 dicembre 2004 alla Festa di Accensione del 
Presepe di Luzzati, l'occasione di avvicinare un gruppo di asinelli e di poter passeggiare in 
groppa a questi docili animali ormai poco presenti sul territorio. Le spese previste per 
l'organizzazione del torneo ammontano ad Euro 900,00= a parziale copertura delle spese 



previste si propone di assegnare all'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA VALORIZZAZIONE 
DELL'ASINO E DEL MULO un contributo di Euro 720,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. 

Per la realizzazione delle varie attività verrà richiesto ai Settori competenti il materiale 
occorrente (sedie, service audio, richieste di occupazione suolo pubblico.). La Circoscrizione si 
farà carico, inoltre, della pubblicizzazione delle iniziative mediante la stampa di materiale 
informativo con i fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2004 05734/85 
del 6/7/2004, esecutiva dal 13/7/2004. Eventuali pratiche SIAE ed oneri ENPALS saranno 
comunque a carico delle Associazioni beneficiarie dei contributi. 
 
I predetti 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. 

L'argomento e' stato oggetto di discussione nella riunione della Commissione in data 18 
novembre 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 2 dispone in merito alle "competenze 
proprie" 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: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative descritte nella parte narrativa del 
presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti enti e associazioni 
beneficiari dei contributi pari complessivamente a Euro 23.980,00=, così ripartiti: 

- ASSOCIAZIONE ANNO DOMINI: via Cavaglià 28/D - 10026 Santena (TO); Cod. Fisc. 
90015810014 per un importo di Euro 5.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA "SOCIETA' GINNASTICA GRUGLIASCO": via Barletta 
109/21 - 10136 Torino; Cod. Fisc. 97632400012 per un importo di Euro 3.000,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; 

- CORO FOLKLORISTICO ITALO D'ONOFRIO: corso Cosenza 61 - 10137 Torino; Cod. Fisc. 
91007740011 per un importo di Euro 260,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- ASSOCIAZIONE "UN PROGETTO AL FEMMINILE" : piazza Giovanni XXIII, 26 - 10137 Torino; 
Cod. Fisc. 97574280018 per un importo di Euro 1.400,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 

- ASSOCIAZIONE LA TENDA: via Botero 2 - 10121 Torino; Cod. Fisc. 97547700019 per un 
importo di Euro 1.400,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 



- L'ASSOCIAZIONE PIEMONTE MUSICA: sede amministrativa in via Basana 14 - 10060 Villar 
Pellice (TO) - sede legale via Nicomede Bianchi 14 10146 - Torino e Cod. Fisc. 97609530015 
per un importo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- ASSOCIAZIONE CULTURALE ARNOLD CABARET: via Caprera 28 - 10136 Torino; Cod. Fisc. 
08436670015 per un importo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- IL GRUPPO TEATRALE "INSOLITI IGNOTI" : via Baltimora 140 - 10137 Torino; Cod. Fisc. 
97597210018 per un importo di Euro 500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- L'ASSOCIAZIONE SPORTIDEA CALEIDOS: via Dandolo 38 - 10137 Torino - Cod. Fisc. 
8010444460011 per un importo di Euro 5.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- L'UNIONE SPORTIVA DINAMO TORINO: via Gorizia 176 - 10137 Torino- Cod. Fisc. 
97510040013 per un importo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge 

- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ASINO E DEL MULO: via Borgat 
Piancera 17 - 10094 Giaveno (TO) - Cod. Fisc. 95550710016 un contributo di Euro 720,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge. 

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. 
Ai predetti Enti si richiede, in fase di presentazione di verifica, una valutazione tecnica in 
rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione dell'utilizzo del 
contributo. 
Detti 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; 

3. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative mediante la stampa materiale informativo 
con i fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2004 05734/85 del 
6/7/2004, esecutiva dal 13/7/2004; 

4. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi e i relativi 
impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 23.980,00=; 

5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 


