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CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
14 MAGGIO 2007 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 14 MAGGIO 2007 alle ore 18.15 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - GENTILE Vito - IOCOLA Agostino - LUPI 
Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA 
Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario 
- RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO 
Paolo - VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri. 
 
 
Risulta assente n. 1 Consigliere: FIORIO PLA' Giovanni. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. TORINO PUNTI VERDI MOMENTI D`ESTATE  IN CASCINA E 
DINTORNI 2007. MANIFESTAZIONI ESTIVE. AFFIDAMENTI PER EURO 24.836,00= DI 
CUI EURO 20.350,00= IN CONTRIBUTI IN SERVIZI. CONTRIBUTI PER EURO 17.970,00= 
SPESA COMPLESSIVA EURO 42.806,00=. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. TORINO PUNTI VERDI  MOMENTI D`ESTATE  IN 
CASCINA E DINTORNI 2007. MANIFESTAZIONI ESTIVE. AFFIDAMENTI PER EURO 
24.836,00= DI CUI EURO 20.350,00= IN CONTRIBUTI IN SERVIZI. CONTRIBUTI PER 
EURO 17.970,00= SPESA COMPLESSIVA EURO 42.806,00=.  
 

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

 
vista la positiva esperienza ed il successo riscontrato con la precedente edizione, anche 

quest’anno, la Circoscrizione 2 intende organizzare “Torino Punti Verdi – Momenti d’estate in 
Cascina e dintorni”. 

Il programma prevede una serie di iniziative gestite direttamente dalla Circoscrizione che 
sarà integrato con altre attività realizzate in collaborazione con la Divisione Servizi Culturali e il 
Settore Periferie Città di Torino, proseguendo l’intendimento di decentrare gli eventi culturali e le 
opportunità di tempo libero in varie aree della città nell’ambito delle programmazioni estive. 

La Circoscrizione propone un calendario di attività che, a partire dal mese di giugno, offrirà 
spettacoli teatrali, serate musicali, ballo liscio, danza, film e gite naturalistiche, distribuite lungo 
tutto il periodo estivo, fino a settembre 2007. Tali iniziative verranno realizzate in diversi punti 
dell’area circoscrizionale, in modo da favorirne la fruizione da parte di tutti i residenti e per 
valorizzare aree diverse del nostro territorio. 

Il programma prevede l’intervento dei seguenti soggetti: 
- il REGIO ITINERANTE che intende realizzare tre concerti da camera presso la Cascina 

Giajone con i seguenti gruppi: Gruppo di percussioni “Catubam” – Sestetto di Fiati e 
Pianoforte “Non solo Mozart” – Gruppo vocale”Six Voices”, per una spesa presunta di 
Euro 2.486,00 = I.V.A. 10% compresa, si propone di affidare la gestione della rassegna al 
Teatro Regio di Torino; 

- il Conservatorio Statale di Musica “GIUSEPPE VERDI” che intende realizzare tre concerti 
di musica presso la Cascina Giajone con i seguenti titoli: Brass Around The World – 
Ensemble di Percussioni – Sax Symbol “Dal Barocco al XX secolo”, per una spesa 
presunta di Euro 2.000,00= oltre I.V.A. se dovuta, si propone di affidare la gestione della 
rassegna al Conservatorio Statale di Musica “G. Verdi”; 

- la Compagnia Teatrale L’OFFICINA DI EFESTO che propone la realizzazione di due  
serate di letture sceniche drammatiche ed espressive denominate “Intorno al Solstizio 
d’Estate” e “Voci di donne a confronto” presso il Parco Rignon. A parziale copertura delle 
spese che ammonterebbero ad Euro 1.120,00= si propone di concedere un contributo di 
Euro 780,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
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- l’Associazione Culturale ECHI DI MUSIKA che propone la realizzazione di un concerto 

chitarristico di Armando Corsi denominato “La chitarra che sorride” presso il Parco 
Rignon. A parziale copertura delle spese che ammonterebbero ad Euro 1.800,00= si 
propone di concedere un contributo di Euro 1.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge;  

- la Società GINNASTICA GRUGLIASCO che propone due spettacoli di Teatro di strada 
basati su numeri di acrobatica, di sputafuoco, di giocoleria e trampolieri da realizzarsi 
presso due aree giardini del territorio circoscrizionale. A parziale copertura delle spese 
previste che ammonterebbero ad Euro 2.000,00= si propone di concedere un contributo di 
Euro 1.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ che ha presentato un progetto di 
intrattenimento serale di ballo liscio per sette serate, presso piazza Livio Bianco. A parziale 
copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 3.732,00= si propone di 
concedere un contributo di Euro 3.300,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione PROFUMO DI DANZA che propone la realizzazione di una serata  
dedicata al ballo liscio e caraibico, presso piazza Livio Bianco. A parziale copertura delle 
spese previste che ammonterebbero ad Euro 990,00= si propone di concedere un contributo 
di Euro 900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione ALIVEFESTIVAL che propone, in collaborazione con il Centro Musicale 
Ilario Escobar, l'organizzazione di tre serate dedicate alla musica interpretata dai ragazzi 
che frequentano il centro giovanile CentroDentro. A parziale copertura delle spese previste 
che ammonterebbero ad Euro 1.373,00= si propone di concedere un contributo di Euro 
1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione Culturale ARTEMIDE che propone la realizzazione di due spettacoli di 
danza orientale, di cui uno al Parco Rignon ed uno in piazza Livio Bianco. A parziale 
copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 1.050,00= si propone di 
concedere un contributo di Euro 850,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione “I NATURALENTI”, che promuove per conto dell’Ente Parco del Gran 
Paradiso il progetto “Gite naturalistiche 2007”, si propone di coinvolgere la Circoscrizione 
in un percorso di educazione ambientale che prevede due lezioni teoriche e due uscite 
pratiche da effettuarsi nel territorio piemontese e ligure. L’Associazione prevede una spesa 
complessiva di Euro 2.550,00= a cui vanno detratte le entrate presunte di Euro 1.000,00= 
per una differenza pari ad Euro 1.550,00= per la realizzazione delle serate illustrative e 
delle visite guidate. A parziale copertura delle spese previste si propone di concedere un 
contributo di Euro 1.240,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione SPETTACOLARTE che propone la realizzazione di due spettacoli di 
revival musicale presso il Parco Rignon e Piazza Livio Bianco. A parziale copertura delle 
spese previste che ammonterebbero ad Euro 1.780,00= si propone di concedere un 
contributo di Euro 1.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;  

- l’Associazione Culturale GRIMACO Dance Company che propone la realizzazione di uno 
spettacolo di danza contemporanea presso il Parco Mignon. A parziale copertura delle 
spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.163,00= si propone di concedere un 
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione Culturale LE ANDE che propone per la realizzazione di uno spettacolo di 
danze, musiche e folklore sudamericano presso il Parco Rignon. A parziale copertura  delle 
spese previste che ammonterebbero ad Euro 1.000,00= si propone di concedere un 
contributo di Euro 800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione Culturale e Musicale ANTONIO VIVALDI che propone per la 
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realizzazione di un concerto di musiche e parole presso il Parco Rignon. A parziale 
copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.274,00= si propone di 
concedere un contributo di Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione Culturale ARTILANDIA PROJECT che propone per la realizzazione di un 
concerto musicale di Angelo Panero e Vanessa Tessore presso la Cascina Giajone. A 
parziale copertura  delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 1.000,00= si propone 
di concedere un contributo di Euro 700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- la Parrocchia GESU’ REDENTORE che propone la realizzazione di iniziative per il 50° 
Anniversario della costruzione della Chiesa presso la Parrocchia. La Parrocchia prevede 
una spesa complessiva di Euro 7.000,00= a cui vanno detratte le entrate presunte di Euro 
4.000,00=, per una differenza pari ad Euro 3.000,00=. A parziale copertura delle spese 
previste si propone di concedere un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 

 Si prevede inoltre che per la realizzazione delle due lezioni teoriche di educazione 
ambientale relative al  progetto “Gite naturalistiche 2007”, l’Associazione I NATURALENTI 
dovrà provvedere alla richiesta dell’utilizzo della Sala Polivalente Mario Operti e al pagamento 
dei relativi costi. 
 Sono altresì pervenute da parte di alcune Associazioni, proposte per la realizzazione di 
spettacoli a titolo gratuito: 
- il Gruppo TEATRO ZERO del C.R.D.C. che propone la realizzazione di uno spettacolo 

teatrale presso il Parco Rignon, dal titolo “Dieci piccoli negri”; 
- l’Associazione PICCOLO TEATRO COMICO che propone la realizzazione di due 

spettacoli teatrali ad opera dei partecipanti al Corso di Teatro organizzato dalla 
Circoscrizione 2  nell’ambito del Progetto Cultura 2006/2007 presso il Parco Rignon, dal 
titolo “ Carosello” e “Recitazione in corso”; 

- la Compagnia Teatrale Comica I DRACÒ che propone la realizzazione di uno spettacolo 
teatrale dal titolo “Ti ho sposato per allegria” presso il Parco Rignon; 

- la Compagnia Teatrale ARTISTI PER CASO che propone la realizzazione di due spettacoli 
teatrali denominati “Alogg con vista” e “La resa dei conti” presso il Parco Rignon; 

- l’Associazione LE RAGAZZE DI WREN che propone la realizzare di uno spettacolo di 
danza moderna presso il Parco Rignon; 

- l’Associazione IO STO BENE E TU? che propone la realizzazione di due spettacoli 
denominati “L’epopea del pavido che diventa eroe” presso la Cascina Giajone;   

- l’Associazione Culturale OMNIA che propone la realizzazione di una lezione-concerto 
“Suoni e voci” con l’esecuzione di musica classica ed operistica presso la Cascina Giajone; 

- l’Associazione Culturale ACCA che propone la realizzazione di due serate di musica  
denominate “Nessun pericolo per voi” - Tributo a Vasco Rossi e “Big 70 Rhithm & Blues” 
presso il parco Rignon;. 

- la Compagnia Teatrale SAN MARCO  che propone la realizzazione di uno spettacolo 
teatrale comico denominato “Un Bastimento carico di…..” presso il Parco Rignon; 

-  l’Associazione LA BOTTEGA DEGLI SPECCHI che propone la realizzazione di uno 
spettacolo teatrale denominato “Il Re muore” presso il Parco Rignon; 

- l’Associazione ARTE–MEDIA che propone uno spettacolo teatrale denominato “Black 
comedy” presso il Parco Rignon; 

- il Laboratorio Teatrale SAN FELICE che propone la realizzazione di uno spettacolo teatrale 
 dal titolo “CAFE’ FEYDEAU” presso il Parco Rignon;  
- l’Associazione Sportiva SPORTIDEA CALEIDOS che propone la realizzazione di due 

giornate di festeggiamenti per il trentennale di Sportidea presso il complesso del 
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Barrocchio; 
- la Compagnia Teatrale LA CIANCIOLA che propone la realizzazione di due spettacoli 

teatrali di cui uno denominato “Filomena Maturano” presso il Parco Rignon e l’altro 
denominato “Questi fantasmi” presso il Teatro Agnelli. La Circoscrizione provvederà al 
pagamento della sala del Teatro Agnelli sito in via Paolo Sarpi, 111 per una serata e per una 
spesa presunta di Euro 350,00= oltre I.V.A. se dovuta.   

 Per la realizzazione di tutte le manifestazioni estive, tutte le Associazioni beneficeranno di 
un contributo in termini di servizio messo a disposizione dalla Circoscrizione 2 che consiste nella 
fornitura del service audio-luci, nella promozione pubblicitaria, nell’assolvimento degli oneri 
Siae e nella disponibilità di locali ed aree per le esibizioni. Tale contributo ammonterà 
presumibilmente a circa Euro 20.350,00=. 
 Grazie al supporto del Settore Cultura della Città di Torino, verranno ospitate presso l’area 
spettacolo di Parco Rignon quattro rappresentazioni teatrali denominate “In fra li casi de la vita e 
la magia de celi… Libertà vo cercando” , “Ai ruffiani, ai ladri, ai bevitori di birra”, “Ho capito 
che ti amo (Omaggio a Luigi Tenco)” e “la Gabbianella e il Gatto”, promosse dall’Associazione 
Culturale ASSEMBLEA TEATRO, che festeggerà in tal modo il proprio quarantennale di 
presenza e attività sul territorio cittadino e circoscrizionale. La stessa Associazione provvederà 
all’allestimento di una mostra fotografica all’interno della Biblioteca Villa Amoretti . 
 Si intende inoltre affidare a terzi, la gestione serale dell’Impianto sportivo Gaidano (piscina, 
campo da basket polivalente, campo da calcetto ed area verde) tramite bando di gara di già 
avvenuta pubblicazione per consentire un utilizzo delle strutture sportive sopraindicate per tutta la 
stagione estiva. Per tale servizio non è prevista alcuna spesa. 
 Si ritiene inoltre necessario proporre l’affidamento dei punti spettacolo allestiti presso 
Parco Rignon, Cascina Giajone, piazza Livio Bianco ed in tutte le diverse aree individuate per gli 
spettacoli itineranti, nel periodo dall’8 giugno al 30 settembre 2007, 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 logistica 
delle varie attività. A tale fine verrà indetto un bando per l’affidamento di tale servizio per una 
spesa presunta di Euro 20.000,00= oltre I.V.A. se dovuta. 
 Eventuali pratiche SIAE ed oneri ENPALS saranno comunque a carico delle Associazioni 
beneficiarie dei contributi. 
 Le spese SIAE a carico della Circoscrizione sono quelle relative al repertorio eseguito dal 
Teatro Regio di Torino, dal Conservatorio statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino e da 
alcune Associazioni:  Piccolo Teatro Comico – Le Ragazze di Wren – Acca, che propongono la 
realizzazione di iniziative a titolo gratuito, per l’assolvimento delle quali si provvederà mediante 
l’utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2006 09058/085 del 
21 novembre 2006, esecutiva dal 29 novembre 2006.  
 La pubblicizzazione relativa a tutte le iniziative sopra descritte è a carico della 
Circoscrizione mediante l’utilizzo dei fondi precedentemente impegnati rispettivamente con 
determinazioni dirigenziali n. mecc.2006 00043/085 del 3 gennaio 2006, esecutiva dal 31 gennaio 
2006. 
 Sono inoltre a carico della Circoscrizione: 
- la richiesta al Servizio Centrale competente per palco, sedie e transenne nelle aree 

spettacolo; 
- le richieste di deroga al rumore;  
- la richiesta di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, ove 

necessario;  
- la richiesta, al Servizio competente, dell’occupazione suolo pubblico per tutte le aree che 
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verranno utilizzate per gli spettacoli previsti. 
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. 
 I suddetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 
7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
 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. 
 La proposta è stata oggetto di discussione in una riunione della V Commissione in data 9 
maggio 2007. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) 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” per l’estate 2007; 

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i sottoelencati Enti ed Associazioni 
quali beneficiari dei contributi, per un importo complessivo di Euro 17.970,00= così ripartiti:  

- la Compagnia Teatrale L’OFFICINA DI EFESTO , con sede legale e amministrativa in 
via Strada Castelvecchio, 40-10024 Moncalieri (TO), codice fiscale 94050250011, un 
contributo di Euro 780,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione Culturale ECHI DI MUSIKA, con sede legale in corso F. Ferrucci, 99 - 
10138 Torino e con sede amministrativa in via C. Borg Pisani, 3- 10141 Torino, codice 
fiscale 07125720016, un contributo di Euro 1.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 

- la Società GINNASTICA GRUGLIASCO, con sede legale e amministrativa in via 
Barletta, 109/21 - 10136 Torino, codice fiscale 97632400012, un contributo di Euro 
1.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’, con sede legale ed amministrativa 
in corso Francia, 27 - 10138 Torino, codice fiscale 02688030010, un contributo di Euro 
3.300,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l'Associazione PROFUMO DI DANZA, con sede legale e amministrativa in corso 



2007 02828/085 7 
 

Maroncelli, 40 - 10127  Torino, codice fiscale 97657780017, un contributo di Euro 900,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l'Associazione Culturale ALIVEFESTIVAL, con sede legale in via Filadelfia, 267/7 - 
10137  Torino, codice fiscale 97648750012, un contributo di Euro 1.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione Culturale ARTEMIDE, con sede legale in via Schifani, 3/C – 10992 
Beinasco (TO), codice fiscale 95551820012 un contributo di Euro 850,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

- l'Associazione I NATURALENTI, con sede legale in via Chiusella, 15 - 10151  Torino, 
codice fiscale 97660790011, un contributo di Euro 1.240,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

- l’Associazione SPETTACOLARTE, con sede amministrativa in via Cimabue, 5/A – 
10137 Torino, codice fiscale 97590010019, un contributo di Euro 1.200,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione Culturale GRIMACO Dance Company, con sede legale e amministrativa 
in via E. Baldi, 3/b – 10098 Rivoli (TO), codice fiscale 95587600016, un contributo di 
Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione LE ANDE, con sede legale in via Bossolasco, 6 – 10141 Torino, codice 
fiscale 97686820016, un contributo di Euro 800,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 

- l’Associazione Culturale e Musicale ANTONIO VIVALDI, con sede legale in via 
Cremona, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO), codice fiscale 97541370017, un contributo di 
Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- l’Associazione ARTILANDIA PROJECT, con sede amministrativa in via Susa,124 – 
10093 Collegno (TO), codice fiscale 95582950010, un contributo di Euro 700,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; 

- la Parrocchia GESU’ REDENTORE, con sede in piazza Giovanni XXIII, 26 – 10137 
Torino, codice fiscale 80063190013, un contributo di Euro 1.500,00= 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.  
La compilazione della relazione finale di verifica e della scheda di valutazione è elemento 
vincolante per la liquidazione totale dei diversi contributi. 
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come     
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. 
mecc. 94 07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 
gennaio 1995; 
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; 

3. di concedere la fornitura gratuita del service audio-luci e dell’energia elettrica;  
- al Gruppo TEATRO ZERO del C.R.D.C. che propone la realizzazione di uno spettacolo 

teatrale presso il Parco Rignon; 
- all’Associazione PICCOLO TEATRO COMICO che propone la realizzazione di due 

spettacoli teatrali presso il Parco Rignon; 
- alla Compagnia Teatrale Comica I DRACÒ che propone la realizzazione di uno spettacolo 

teatrale presso il Parco Rignon; 
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- alla Compagnia Teatrale ARTISTI PER CASO che propone la realizzazione di due 

spettacoli teatrali presso il Parco Rignon; 
- all’Associazione LE RAGAZZE DI WREN che propone la realizzare di uno spettacolo di 

danza moderna presso il Parco Rignon; 
- all’Associazione IO STO BENE E TU? che propone la realizzazione di due spettacoli 

presso la Cascina Giajone;   
- all’Associazione Culturale OMNIA che propone la realizzazione di una lezione-concerto 

presso la Cascina Giajone; 
- all’Associazione Culturale ACCA che propone la realizzazione di due serate di musica  

presso il parco Rignon;. 
-  alla Compagnia Teatrale SAN MARCO che propone la realizzazione di uno spettacolo 

teatrale presso il Parco Rignon; 
- l’Associazione LA BOTTEGA DEGLI SPECCHI che propone la realizzazione di uno 

spettacolo teatrale denominato “Il Re muore” presso il Parco Rignon; 
- all’Associazione Sportiva SPORTIDEA CALEIDOS che propone la realizzazione di due 

giornate di festeggiamenti per il trentennale di Sportidea presso il complesso del 
Barrocchio; 

- all’Associazione ARTE–MEDIA che propone uno spettacolo teatrale denominato “Black 
comedy” presso il Parco Rignon; 

- al Laboratorio Teatrale SAN FELICE che propone la realizzazione di uno spettacolo 
teatrale dal titolo “CAFE’ FEYDEAU” presso il Parco Rignon;  

- alla Compagnia Teatrale LA CIANCIOLA che propone la realizzazione di uno spettacolo 
teatrale presso il Parco Rignon; 

- all’Associazione Culturale ASSEMBLEA TEATRO, per la realizzazione di quattro 
spettacoli teatrali presso il Parco Rignon; 

4. di approvare la pubblicizzazione di tutte le iniziative sopra descritte mediante la stampa di 
materiale informativo con l’utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2006 00043/085 del 3 gennaio 2006, esecutiva dal 31 gennaio 2006; 

5. di provvedere all’assolvimento degli oneri SIAE, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2006 09058/085 del 21 novembre 2006, esecutiva 
dal 29 novembre 2006, a favore degli Enti e Associazioni sottoelencati: 

- al REGIO ITINERANTE per la realizzazione di tre concerti da camera presso la Cascina 
Giajone; 

- al Conservatorio Statale di Musica GIUSEPPE VERDI per la realizzazione di tre concerti 
presso la Cascina Giajone; 

- all’Associazione PICCOLO TEATRO COMICO per la realizzazione di due spettacoli 
teatrali ad opera dei partecipanti al corso di Teatro organizzato dalla Circoscrizione 2 
presso il Parco Rignon;  

- all’Associazione LE RAGAZZE DI WREN che propone la realizzare di uno spettacolo di 
danza moderna presso il Parco Rignon; 

- all’Associazione Culturale ACCA che propone la realizzazione di due serate di musica  
presso il parco Rignon. 

- Sono inoltre a carico della Circoscrizione: 
- la richiesta al Servizio competente per la disposizione del palco, sedie e transenne nelle 

aree spettacolo; 
- le richieste di deroga al rumore; 
- la richiesta di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza ove 

necessario; 
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-   la richiesta, al Servizio competente, dell’occupazione suolo pubblico per tutte le 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 Giajone in quanto iniziative rientranti 

nella manifestazione cittadina “Torino Punti Verdi – Momenti d’estate in Cascina e 
dintorni”; 

6. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’erogazione dei contributi ed il relativo 
impegno di spesa, per un totale di Euro 17.970,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

7. di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti ed i relativi impegni di 
spesa, per una somma presunta di Euro 24.836,00= oltre I.V.A. se dovuta; 

8. di affidare a terzi, la gestione serale dell’Impianto sportivo Gaidano (piscina, campo da 
basket polivalente, campo da calcetto ed area verde) tramite bando di gara, per consentire 
l’utilizzo delle strutture sportive sopraindicate per tutta la stagione estiva. Per tale servizio 
non è prevista alcuna spesa; 

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

 
 
 
 
 
 


