
N. DOC.108/05 MECC. N. 2005 08944/085 
CITTÀ DI TORINO 
10 NOVEMBRE 2005 
 
OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 2. MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2005. CONTRIBUTI DI EURO 
19.484,00=.  
 
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. 
Considerato l'alto gradimento riportato nelle festività del 2003 e del 2004 da alcuni concerti gospel e dagli spettacoli 
per bambini di mangiafuochi e saltimbanchi organizzati nelle vie e piazze del quartiere in orario pre-serale, se ne 
ripropone la realizzazione. 
Come gli scorsi anni si è valutato di valorizzare le bocciofile ed i centri d'incontro come realtà territoriali di 
riferimento per tutta la 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 ed altre ancora di serate di intrattenimento teatrale 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. 
Anche quest'anno si propone l'addobbo dell'albero di natale posto di fronte alla chiesa del Gesù Redentore, 
completato da attività feste e animazione. 
Interventi di animazione ideati specificatamente per i bambini, si realizzeranno 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. 
Quest'anno inoltre va ricordato che per il Concerto di Natale si esibirà la Banda della Polizia Municipale, presso il 
Teatro Agnelli di via Paolo Sarpi per il quale bisognerà provvedere all'assolvimento degli oneri SIAE. 
In aggiunta alle citate feste, quest'anno si propone di realizzare un momento di intrattenimento legato alla consegna 
dell'Antologia di racconti realizzata a seguito del 1° Concorso fotografico e del 2° Concorso letterario della 
Circoscrizione 2 ed uno spettacolo di intrattenimento particolare per presentare ai cittadini la ristrutturazione dei 
giardini di via Rovereto. 
Nel corso dell'anno 2005 si è deciso di realizzare un'Antologia grazie alla raccolta di tutti i racconti pervenuti dal 
Concorso letterario integrati dalle fotografie vincitrici del Concorso fotografico. 
In occasione della consegna dell'Antologia ai cittadini-autori, si è pensato di realizzare una serata particolare, 
destinata a tutti i cittadini, durante la quale verrà inaugurata una mostra fotografica di Giovanni Fontana dal titolo 
"Torino, 1970-2005" Trasformazioni di una Città, che per contenuti si sposa molto bene con il Concorso letterario e 
fotografico indetto dalla Circoscrizione "La Città dei sogni i sogni in città: suggestioni, storie, separazioni e nuove 
relazioni a Torino". 
Inoltre la serata di consegna dell'Antologia verrà arricchita da una rappresentazione teatrale realizzata ispirandosi ad 
uno degli scritti vincenti del Concorso letterario. 
I giardini di via Rovereto saranno invece inaugurati grazie all'intervento di una Street Band che accompagnata da un 
gruppo di clown percorrerà le strade del quartiere ed i giardini pubblici dislocati sul territorio Circoscrizionale dove 
normalmente giocano i bambini realizzando dei brevi momenti di intrattenimento. 
La Street Band concluderà il suo percorso presso i giardini di via Rovereto per inaugurarli insieme ai cittadini. 
Si è inoltre previsto di organizzare una delle gite per famiglie del programma "IngiroconlaDUE" nel periodo 
natalizio, con l'intento di dare alle famiglie della Circoscrizione una opportunità in più per socializzare e per visitare 
una località del territorio piemontese proprio nel periodo natalizio per apprezzarne maggiormente il valore artistico e 
naturalistico.  
In proposito sono pervenute proposte dalle seguenti associazioni: 
- ASSOCIAZIONE LET'S SING: propone 2 concerti gospel con musica dal vivo, da realizzarsi nel mese di 
dicembre 2005 in due luoghi all'aperto della circoscrizione, le cui spese previste ammonterebbero ad Euro 4.635,34= 
si propone di assegnare all'Associazione LET'S SING un contributo - per numero 2 concerti - di Euro 3.800,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge;  
- ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA "SOCIETA' GINNASTICA GRUGLIASCO": propone la 
realizzazione di due spettacoli natalizi di teatro di strada denominati "Nella terra del fuoco" con "teatro di strada" 



basati su numeri di acrobatica - sputafuoco - giocoleria - trampolieri da realizzarsi nel mese di dicembre 2005 in due 
luoghi all'aperto della circoscrizione, le cui spese previste ammonterebbero ad Euro 2.000,00= si propone di 
assegnare all'Associazione Culturale Sportiva "Società Ginnastica Grugliasco" un contributo - per numero 2 
spettacoli - di Euro 1.600,00= 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 tre "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 si svolgeranno nel mese di 
dicembre 2005 e le spese previste ammonterebbero ad Euro 1.200,00= si propone di assegnare all'Associazione 
Piemonte Musica un contributo - per numero 3 serate - di Euro 1.050,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;  
- ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARNOLD CABARET": propone di realizzare quattro 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 si svolgeranno nel mese di dicembre 2005 e le spese previste ammonterebbero ad Euro 4.000,00= 
si propone di assegnare all'Associazione Culturale Arnold Cabaret un contributo di Euro 3.600,00= 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 19 dicembre 2005 presso la Sala polivalente "M. 
Operti" 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 1.000,00= si propone di assegnare al Gruppo Amatoriale teatrale 
"Insoliti Ignoti" un contributo di Euro 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- ASSOCIAZIONE CULTURALE "ECHI DI MUSICA": spettacolo di Street Band con animazione di clown che si 
esibiranno nei diversi giardini pubblici della Circoscrizione 2 con uno spettacolo musicale realizzato da una banda 
musicale che in costume natalizio, verrà accompagnata da un gruppo di clown e percorrerà diversi luoghi della 
Circoscrizione 2. Lo spettacolo sarà itinerante e partendo da via Dina si concluderà presso i giardini di via Rovereto 
dove si darà inizio all'inaugurazione del giardino recentemente ristrutturato. L'Associazione prevede una spesa di 
Euro 1.751,60= a parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione un contributo di 
Euro 1.570,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCARLATTINE PROGETTI": ha proposto di partecipare alla serata di 
consegna dell'Antologia di racconti originati dalla seconda edizione del Concorso letterario di quartiere, realizzando 
una rappresentazione teatrale ispirata ad uno dei racconti premiati. Per la realizzazione dell'iniziativa che avrà luogo 
presso la Sala polivalente Mario Operti di piazza Livio Bianco in data 13 dicembre 2005 o in alternativa in data 15 
dicembre 2005, in base alla disponibilità della struttura, l'Associazione prevede una spesa di Euro 550,00= a parziale 
copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione un contributo di Euro 450,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 
- ASSOCIAZIONE di promozione artistico-culturale "AUT ART": ha proposto la realizzazione e l'esposizione di 
una mostra fotografica dal titolo "Torino 1970-2005"- Trasformazioni di una città, ad opera del fotografo Giovanni 
Fontana, presso lo spazio espositivo mostre della Sala polivalente Mario Operti di piazza Livio Bianco. La mostra in 
oggetto verrebbe aperta in occasione della consegna dell'Antologia e sarebbe esposta per un periodo di due 
settimane dal 15 al 30 dicembre 2005. L'Associazione prevede una spesa di Euro 1.500,00= a parziale copertura 
delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione un contributo di Euro 1.300,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 
- l'ASSOCIAZIONE "PIAZZIAMOCI IN PIAZZA": propone la realizzazione di un addobbo natalizio per l'albero 
antistante la Chiesa del Gesù Redentore, corredata da uno spettacolo di intrattenimento per bambini denominato 
"Insieme sotto l'albero 2005", durante il quale saranno proposti dei laboratori per creare addobbi, uno spettacolo 
teatrale e verrà offerta della cioccolata calda da parte dell'associazione commercianti della piazza. Oltre a questa 
ormai tradizionale festa dell'albero propone la realizzazione di una seconda festa che sta diventando anche questa 
tradizionale per piazza Livio Bianco, ovvero la Festa della Befana. Durante tale festa verrà realizzato uno spettacolo 
di teatro di strada, seguito dalla distribuzione delle calze tradizionali ai bimbi presenti. L'Associazione prevede una 
spesa complessiva per le due feste di Euro 3.160,00= a parziale copertura delle spese previste si propone di 
assegnare all'Associazione un contributo di Euro 2.900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- l'ASSOCIAZIONE "NATURALENTI": propone la realizzazione di una serata-conferenza sulla storia del vino in 
Canavese, che sarà tenuta presso la Sala Polivalente "M. Operti" P.zza Livio Bianco, dal Dott. Federico Fiandro, 
Presidente dell'Ente Parchi e Riserve del Canavese e Degustatore ONAV in una serata del mese di dicembre 2005 da 
concordare con l'associazione. L'attività avrà un tono "leggero" e non eccessivamente tecnico, adatto alla maggior 
parte dell'utenza; verranno anche date alcune nozioni generali sul vino e sulla vinificazione, verrà presentata l'attività 
dell'uscita seguente e verranno date notizie sull'ambiente naturale in cui si svolgerà l'escursione. Al termine della 
serata verranno raccolte le prenotazioni per l'attività seguente che consiste nella visita guidata alla realtà artistica e 
naturalistica dell'area Canavese. L'Associazione prevede una spesa complessiva, di Euro 1.580,00= e detratte le 
entrate presunte di Euro 312,00= pari ad Euro 1.268,00= per la realizzazione della serata illustrativa e della visita 
guidata. A parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione un contributo di Euro 
1.014,00= 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 2.512,50= a parziale copertura delle spese previste si propone di 
assegnare all'Associazione un contributo di Euro 1.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
 
Per la realizzazione delle varie attività verrà richiesta la fornitura di energia elettrica in almeno due iniziative e le 
spese relative verranno sostenute dal Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali 
La Circoscrizione si farà carico, inoltre, della pubblicizzazione delle iniziative mediante la stampa di materiale 
informativo mediante l'utilizzo dei fondi già impegnati con determinazioni dirigenziali n. mecc.: 
- 2005 01680/85 del 09/03/2005, esecutiva dal 17/03/2005 
- 2005 06545/85 del 08/08/2005 esecutiva dall'11/08/2005 
Eventuali pratiche SIAE ed oneri ENPALS saranno comunque a carico delle Associazioni beneficiarie dei 
contributi, fatto salvo per il Concerto di Natale ad opera della Banda Musicale della Polizia Municipale per il quale 
bisognerà provvedere all'assolvimento degli oneri SIAE mediante l'utilizzo dei fondi impegnati con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2004 11327/85 approvata in data 03/12/2004 esecutiva dall'11/12/2004. 
 
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 26 ottobre 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. 9604113/49) 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 19.484,00=, così ripartiti: 
- ASSOCIAZIONE LET'S SING: via G. B. VICO 19 - 10040 Leinì (TO); Codice Fiscale 92035990016 per un 
importo di Euro 3.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA "SOCIETA' GINNASTICA GRUGLIASCO": via Barletta 109/21 - 
10136 Torino; Codice Fiscale 97632400012 per un importo di Euro 1.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 
- ASSOCIAZIONE PIEMONTE MUSICA sede legale via Nicomede Bianchi 14 - 10146 Torino e sede 
amministrativa via Basana 14 - 10060 Villar Pellice Codice Fiscale 97609530015 per un importo di Euro 1.050,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- ASSOCIAZIONE CULTURALE ARNOLD CABARET: via Monfalcone 64 - 10136 Torino; Codice Fiscale 
08436670015 per un importo di Euro 3.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- IL GRUPPO TEATRALE "INSOLITI IGNOTI" : via Baltimora 140 - 10137 Torino; Codice Fiscale 97597210018 
per un importo di Euro 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA: corso F. Ferrucci 99 - 10138 Torino, con sede amministrativa in via C. 
Borg Pisani 3 - 10141 Torino; Codice Fiscale 07125720016 per un importo di Euro 1.570,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 
- L'ASSOCIAZIONE SCARLATTINE PROGETTI: via Cesare Cantù 4 - 23889 Cantù (LC), con sede 
amministrativa in via Maria Vittoria 26 - 10123 Torino; Codice Fiscale 94023440137 per un importo di Euro 
450,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'ASSOCIAZIONE AUT ART: via Guido Reni 224 - 10137 Torino; Codice Fiscale GGNMRC76S23L219P (è in 
corso la richiesta di Codice Fiscale dell'Associazione) per un importo di Euro 1.300,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 
- L'ASSOCIAZIONE PIAZZIAMOCI IN PIAZZA: piazza Giovanni XXIII, 26 - 10137 Torino; Codice Fiscale 
97657990012 per un importo di Euro 2.900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 



- L'ASSOCIAZIONE NATURALENTI: via Palmieri 29 - 10138 Torino; Codice Fiscale 97660790011 per un 
importo di Euro 1.014,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'UNIONE SPORTIVA DINAMO TORINO: via Gorizia 176 - 10137 Torino; Codice Fiscale 97510040013 per un 
importo di Euro 1.600,00= 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. 
2005 01680/85 del 09/03/2005, esecutiva dal 17/03/2005. 
2005 06545/85 del 08/08/2005 esecutiva dall'11/08/2005 
4. di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, all'Associazione 
culturale Scarlattine teatro, all'Associazione Insoliti Ignoti, all'Associazione I Naturalenti ed infine all'Associazione 
Aut Art del locale circoscrizionale della Sala Polivalente Mario Operti di piazza Livio Bianco, ai sensi della lettera 
B.2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 92 04078/08, che modifica 
l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, alle seguenti 
condizioni: i locali in oggetto vengono concessi esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di 
cui in narrativa; il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali; l'utilizzo 
dei suddetti locali è quantificato: 
- all'associazione "Scarlattine Teatro" in n. 6 ore per l'utilizzo della sala polivalente Mario Operti di piazza Livio 
Bianco, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione comunale n.mecc. 92 04078/08, che 
modifica l'art.5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in Euro 46,50= 
- all'associazione "Insoliti Ignoti" in n. 6 ore per l'utilizzo della sala polivalente Mario Operti di piazza Livio Bianco, 
il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione comunale n.mecc. 92 04078/08, che modifica l'art.5 
del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
46,50= 
- all'associazione "I Naturalenti" in n. 6 ore per l'utilizzo della sala polivalente Mario Operti di piazza Livio Bianco, 
il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione comunale n.mecc. 92 04078/08, che modifica l'art.5 
del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
46,50= 
- all'associazione "Aut Art" in n. 112 ore per l'utilizzo della sala polivalente Mario Operti di piazza Livio Bianco, il 
cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione comunale n.mecc. 92 04078/08, che modifica l'art.5 
del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
868,00= 
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi e il relativo impegno di spesa 
per un importo complessivo di Euro 19.484,00=. 
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 


