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OGGETTO:C.2 - ART.42 COMMA 3 - SANTA RITA IN FIORE. INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA 
DI SANTA RITA E DELLA DOMENICA ECOLOGICA DEL 22 MAGGIO 2005. SPESA PRESUNTA DI EURO 
3.000,00. 
  
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo BATTAGLIO 
riferisce: 
La Città di Torino con deliberazione mecc. n° 2005 01380/21 del 01.03.2005, immediatamente eseguibile, ha 
approvato per l'anno 2005 lo svolgimento di n° 7 "Domeniche Ecologiche Cittadine". 
Con deliberazione della Giunta Comunale n° mecc. 2005 01545/021 del 08.03.2005, le Circoscrizioni venivano 
dotate di speciali risorse economiche per poter partecipare, con iniziative proprie, al suddetto programma.  
Tra le date previste per tali iniziative compare quella del 22 maggio, data che coincide con quella della tradizionale 
festa di Santa Rita, da sempre particolarmente sentita nella Circoscrizione 2, che ne porta il nome e ne ospita l'ormai 
storico ed importante Santuario. 
La coincidenza di queste date rappresenta, per la Circoscrizione, un'occasione per organizzare, in tale domenica, 
iniziative che armonizzino l'obiettivo dell'educazione ambientale con il contesto della festa popolare, momento di 
forte riconoscimento territoriale per la comunità civile e di naturale aggregazione tra i cittadini del quartiere. 
Si propone dunque di istituire, sulla piazza Santa Rita, nella Cascina Giajone e in altri spazi chiave del territorio, un 
insieme coordinato di azioni capaci di realizzare gli obiettivi generali su indicati. 
Azione 1: Concorso per Balconi e Vetrine Fiorite 
La prima azione sarà la terza edizione del Concorso per Balconi e Vetrine Fiorite. 
Già nel corso dell'anno 2002 (con deliberazione n° Mecc. 200202225/85), la Circoscrizione aveva organizzato la 
manifestazione "santa Rita in Fiore" al fine di dare risposta ad un bisogno dei cittadini del quartiere, i quali avevano 
espresso il desiderio di contribuire fattivamente alla costruzione dell'immagine e del decoro delle vie, attraverso 
l'allestimento, coordinato e riconosciuto dall'ente circoscrizionale, di installazioni floreali sui propri balconi. 
Sulla scorta di questa prima esperienza (e con deliberazione n° mecc. 200302530/85), veniva organizzata la 
"seconda edizione del concorso", estendendo la partecipazione a tutto il territorio circoscrizionale, e creando una 
nuova sessione concorsuale rivolta ai commercianti del territorio, i quali venivano invitati ad allestire con materiali 
floreali, le proprie vetrine. 
Valutate positivamente queste prime due iniziative, si ritiene di poter organizzare, anche per l'anno 2005, una simile 
iniziativa. 
L'attuale iniziativa verrà denominata "Santa Rita: fiori di libertà". Essa sarà rivolta, come nelle precedenti edizioni, a 
tutti i cittadini e commercianti del territorio circoscrizionale, abitanti e operanti sia nella zona dell'ex Quartiere 11 
Santa Rita, sia nella zona dell'ex Quartiere 12, Mirafiori Nord. 
Il concorso si svolgerà secondo le indicazioni fornite dall'apposito bando, che fa parte integrante della presente 
deliberazione (all.1) 
Le iscrizioni verranno raccolte dagli uffici della Circoscrizione, avvalendosi anche della collaborazione delle 
Associazioni di Via per ciò che riguarda la sezione del concorso relativa agli esercizi commerciali che si renderanno 
disponibili.  
Per il 22 maggio è prevista la chiusura del concorso, con la premiazione dei partecipanti. Tale evento verrà 
pubblicamente celebrato sulla Piazza Santa Rita, in un punto allestito per l'occasione all'interno dell'area pedonale, 
in orario pomeridiano, in modo da favorire la partecipazione popolare. 
La giuria verrà designata dal Direttore della Circoscrizione e sarà costituita dal personale dell'Ente. 
Verranno assegnati premi in natura quali libri, pergamene, medaglie. 
La Circoscrizione provvederà alla pubblicizzazione dell'iniziativa mediante la stampa con mezzi propri di materiale 
informativo. 
Azione 2: Fiori in Cascina e dintorni 
Per dare maggior rilievo alla giornata del 22 maggio, si propone di organizzare anche una seconda azione, avente 
sempre come oggetto la cultura del fiore, che ben si accorda con il tema della Domenica Ecologica e con la stessa 
tradizione popolare legata a Santa Rita. 
Si prevede quindi di realizzare, mediante affidamento ad ente esterno alla Circoscrizione, una manifestazione che 
coinvolga i cittadini del quartiere in un momento di educazione ambientale e culturale, a partire dal tema su indicato. 
Tale manifestazione dovrà interessare due punti di forte riconoscimento del territorio - la Piazza Santa Rita, ed il 
Cortile della Cascina Giajone - con iniziative che li mettano il più possibile in relazione. 
L'Ente affidatario dovrà occuparsi di realizzare i seguenti servizi: 
- Organizzazione di un'esposizione nel cortile della Cascina Giajone, con la partecipazione di artisti ed artigiani che 
si dedicano alla produzione di oggetti floreali. 
- Organizzazione di un laboratorio di espressione artistica ed artigianale, nel quale, gli espositori possano interagire 



con il pubblico, proponendo, a turno tra loro, azioni di tipo educativo e culturale. Anche tale servizio si dovrà 
svolgere nel cortile della Cascina Giajone.  
- Organizzazione di una piccola esposizione, sempre nel cortile della Cascina Giajone, di pitture e fotografie sul 
tema del fiore, alla quale siano invitati a partecipare i cittadini del territorio. 
- Organizzazione di appuntamenti letterari (almeno 3 conferenze nel pomeriggio di domenica 22 maggio), con 
l'obiettivo di coinvolgere nella manifestazione, le Biblioteche del territorio, Amoretti e Passerin d'Entreves, oltre alle 
associazioni culturali del territorio, che vorranno partecipare al progetto. 
- Organizzazione di un momento ludico, che interessi i bambini partecipanti all'evento, attraverso linguaggi a loro 
familiari. 
- Organizzazione di iniziative rivolte particolarmente alla popolazione anziana, e segnatamente ai cittadini che 
partecipano alle attività dei Centri d'Incontro e del Progetto Anziani della Circoscrizione. Tra queste iniziative, 
dovranno essere previste realizzazioni di composizioni floreali, da esporre nel giorno del 22 maggio, sulle aiuole di 
Piazza Santa Rita, o in altri luoghi da individuare in collaborazione con i partecipanti. 
- Organizzazione di una passeggiata ciclistica non competitiva, aperta a tutti i cittadini, con partenza da Piazza Santa 
Rita ed arrivo alla Cascina Giajone, con lo scopo di unire i luoghi degli eventi 
- Organizzazione di una Caccia al Tesoro (caccia al fiore), rivolta a tutti i cittadini, con punto di inizio in Piazza 
Santa Rita, punto di arrivo alla Cascina Giajone, e punti intermedi presso le sedi degli operatori commerciali che si 
renderanno disponibili.  
- Organizzazione di un punto interattivo di comunicazione dell'evento, da collocarsi su Piazza Santa Rita, nel quale 
siano distribuiti i materiali informativi, e nel quale si svolgano anche iniziative di animazione (giocoleria, 
distribuzione di fiori). 
- Organizzazione di un piccolo evento di spettacolo finale, da realizzarsi nel cortile della Cascina Giajone. 
- Realizzazione di materiale pubblicitario (pieghevoli). 
Le diverse attività dovranno essere realizzate favorendo il coinvolgimento dei cittadini, i gruppi organizzati, le 
associazioni ed i commercianti del quartiere, attivando con essi specifiche misure di collaborazione. 
La spesa presunta per la realizzazione dell'iniziativa ammonta ad EURO 3.000,00 oltre I.V.A. se dovuta. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione del 23 marzo 2005. 
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. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
-favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile,  
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le iniziative descritte per la parte narrativa del presente 
provvedimento, che viene in questa sede integralmente richiamata; 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bando relativo al "Concorso Balconi e Vetrine in Fiore 
2005" allegato al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale (all. 1); 
3) di riservare a successivo provvedimento gli affidamenti ed il relativo impegno di spesa per un importo 
complessivo di EURO 3.000,00 oltre I.V.A. se dovuta; 
4) di dichiarare, attesa l'urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000. 
 


