Avviso pubblico per utilizzo sale mostre.

Con deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 5 del 18 ottobre 2016 mecc.
201604362/088 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione spazi e locali circoscrizionali,
con riferimento al Regolamento concessione locali della Città n. 186. Tale deliberazione prevede
di attribuire a determinati locali una funzione o destinazione d’uso il più specifica possibile, a
beneficio di una migliore costruzione degli avvisi per la loro destinazione d’uso. A tal fine,
stante l’interesse e la volontà della Circoscrizione di ospitare mostre a valenza artistica, culturale
e sociale, con deliberazione n. mecc. 201604836/088 del 3/11/2016, il Consiglio della
Circoscrizione ha approvato il Regolamento per l’utilizzo di locali adibiti a sala mostre.

Con il presente avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta Circoscrizionale n.
mecc. …….. del ……….., la Circoscrizione 5 mette a disposizione dei cittadini due sale per
esposizione mostre:
-

una, al piano terra del Centro Civico in via Stradella 186 (si allega piantina)
l’altra al piano terra del Centro Culturale Principessa Isabella (si allega piantina).

E’ possibile richiedere un sopralluogo delle sale.
Le sale mostre potranno ospitare le seguenti attività, nell’ambito culturale, sociale e ricreativo:
- mostre di carattere istituzionale
- mostre di terzi cui viene concesso l’uso della sala
- mostre espositive di manufatti artistici ed opere di particolare interesse culturale e sociale
(sculture, ceramiche, manufatti legno, documenti, altro)
I locali possono essere concessi ad Enti, organismi, gruppi o Associazioni non a scopo di lucro
ed a a persone fisiche, con o senza personalità giuridica.
L’accesso al pubblico è gratuito.
Le attività istituzionali avranno la precedenza, in particolare per mostre che saranno esposte in
ricorrenze significative quali il giorno della memoria, il giorno del ricordo, l’8 marzo, il 25
aprile, il 1 maggio, il 25 novembre, ed altre ricorrenze. E’ possibile proporre mostre ed
esposizioni riferite a tali ricorrenze.
E’ vietata qualsiasi attività di vendita dei manufatti o promozione commerciale, salvo iniziative a
scopo benefico.
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I soggetti interessati a presentare progetti in questo ambito devono attenersi ai criteri, agli
obblighi e alle modalità di seguito specificate.
Con il presente avviso si raccoglieranno le richieste dei locali che potranno essere concessi fino
al 31 luglio 2017.

La sala verrà concessa per un periodo di tempo non superiore alle 4 settimane, compresi il
periodo necessario per l’allestimento e lo smontaggio.
Per garantire una alternanza effettiva delle proposte, non potranno essere riproposte
esposizioni/mostre di artisti se non dopo che sia trascorso almeno un anno, salvo disponibilità
della sala. Speciali deroghe possono essere concesse all’occasione di manifestazioni particolari
che richiedano tempi di permanenza più lunghi.
E’ richiesta la presenza obbligatoria di un operatore addetto alla sorveglianza della mostra
nell’orario previsto che sarà dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 18,00 ed il venerdì dalle ore
9,00 alle ore 17,00, per la sala del Centro Civico di via Stradella 186 e dal lunedì al sabato dalle
ore 9,00 alle ore 20 per la sala del Centro Culturale Principessa Isabella, salvo disponibilità del
personale comunale e delle esigenze dell’Amministrazione.
Nella programmazione oraria delle sale, come espresso all’art. 3 del Regolamento di utilizzo dei
locali adibiti a sala mostre, è fatto salvo il diritto di precedenza per le iniziative promosse dalla
Circoscrizione o dal Comune.
Nel caso di concomitanza del periodo richiesto, farà fede la data di arrivo.
Verrà data precedenza alle concessioni gratuite.

Le concessioni sono di norma gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
1) non siano necessari turni di personale comunale in servizio straordinario per consentire lo
svolgimento delle attività previste;
2) si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei
cittadini;
3) si tratti di Enti, organismi, gruppi o Associazioni, senza fini di lucro;
4) si tratti di progetti di particolare rilevanza sotto il profilo della valorizzazione del
patrimonio storico-documentario del territorio rilevante nell’ambito culturale, sociale e
ricreativo, aperte alla libera partecipazione dei cittadini.
Considerata la libera partecipazione dei cittadini e la progettualità relativa, è esclusa ogni forma
di richiesta di contribuzione agli espositori da parte dei presentatori della mostra.
Le richieste pervenute saranno sottoposte all’istruttoria amministrativa da parte degli uffici, che
ne verificheranno la conformità e la congruità con i vigenti Regolamenti e verranno poi

Via Stradella 186 - 10147 Torino - tel. +39.011.01139592 - fax +39.011.01133850
e-mail: personale5@comune.torino.it

sottoposte all’approvazione della Giunta. Nel caso il periodo richiesto non fosse disponibile,
verranno indicate le disponibilità di altre date.
Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla richiesta la documentazione con la presentazione
delle opere (fotografie opere, curriculum artistico, cataloghi, depliants, ecc.) ed una sintetica
presentazione scritta dell’esposizione che si intende proporre.
Al di fuori di queste ipotesi la concessione ha carattere oneroso, facendo riferimento alla
deliberazione circoscrizionale “Criteri concessione locali circoscrizionali” n. mecc.
201604362/088.

Il concessionario deve rimuovere la mostra nell’ultimo giorno utile concesso e restituire gli
ambienti puliti e nello stesso stato in cui sono stati consegnati.
Si consente l’uso della sala per buffet di benvenuto all’occasione di inaugurazione delle mostre
o di altri eventi autorizzati, purchè questo non implichi il riscaldamento o la cottura di cibi.
Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni eventuali causati a persone o cose che si
dovessero verificare nel corso della manifestazione, sollevando quindi la Circoscrizione da ogni
responsabilità
civile.
Tutte le spese di trasporto, pubblicità ed affissione, sono a carico dell’espositore.
La Circoscrizione non si assume nessuna responsabilità per danni o furti che si verificassero alle
opere esposte nella sala mostre.
Nelle sale è vietato appendere quadri o pannelli alle pareti e ogni altra cosa che possa arrecare
danno alla struttura. Il concessionario è pertanto invitato ad utilizzare solamente i supporti messi
a disposizione dalla Circoscrizione.
Il concessionario si impegna al rispetto delle norme per la sicurezza sui posti di lavoro e
antincendio e si impegna al rispetto delle norme previste dal Regolamento utilizzo locali adibiti
a sala mostre della Circoscrizione 5 approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale
il 3/11/2016 n. mecc 201604836/088, con sottoscrizione di atto di accettazione del suddetto
Regolamento.

Le richieste verranno valutate secondo i seguenti criteri:
coinvolgimento del territorio e di particolari fasce di popolazione (stranieri, giovani, donne,
disabili,
cittadini
seguiti
dai
servizi
sociali);
coerenza
con
le
linee
programmatiche
dell'Amministrazione;
originalità
e
innovazione
delle
attività
e
iniziative
;
livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse;
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I progetti devono essere presentati utilizzando esclusivamente il modulo presente sul sito della
Circoscrizione
5
alla
sezione
modulistica
–
richiesta
sale
mostra
www.comune.torino.it/circ5/modulistica corredati dei documenti indicati.

I progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del………………………………
all' Ufficio Protocollo della Circoscrizione 5 – via Stradella, 186 - 10147 Torino
o all'indirizzo PEC di posta certificata circoscrizione.V@cert.comune.torino.it.
e devono indicare chiaramente sulla busta o sulla prima pagina del progetto la scritta: “Richiesta
locali sale mostra”.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che:
- i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente avviso, saranno
trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo:
- titolare del trattamento dati è il Dirigente di Area Circoscrizione 5, Dott.ssa Gabriella
Tetti;
- i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal “Regolamento
sul trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 16 ottobre 2006 (n. mecc. 200603424/066), esecutiva dal 30 ottobre 2006;
- i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs.
196/2003;
- i dati saranno trattati dagli addetti agli uffici circoscrizionali tenuti all’applicazione del
presente avviso;
- i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati
in relazione alle finalità del presente avviso.

Per Informazioni:
Ufficio Cultura 011.011.35539 – 35533 - 35530

Il Dirigente di Area Circoscrizione 5
Dott.ssa Gabriella Tetti
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