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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO -  Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
    
 
 
    
 
OGGETTO: ESTATE A TORINO 2014. APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA E DEL 
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ESTIVE NELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE E 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE PER EURO 136.500,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 



2014 02693/045 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe,  
di concerto con gli Assessori Curti, Lavolta, Mangone e Passoni.      

 
 Le attività culturali estive costituiscono un appuntamento consolidato per la nostra città 
e sempre molto atteso dai torinesi. L’edizione 2014 del cartellone presenta un’offerta articolata 
per i mesi di giugno, luglio e agosto, che coniuga momenti di riflessione e incontro con 
proposte di spettacolo, per un pubblico ampio e variegato. Il calendario estivo propone, accanto 
a manifestazioni affermate, nuovi progetti di forte richiamo, come il Festival Mozart 
(approvato con deliberazione mecc. 1402418/045), realizzato dalla Fondazione Cultura Torino, 
che dal 18  al 23 luglio in Piazza San Carlo omaggerà il compositore con 2 serate di opera in 
forma semiscenica e 4 concerti di grande musica con l’Orchestra sinfonica Nazionale della 
RAI, l’Orchestra Filarmonica di Torino e l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio, o come la terza 
edizione del ciclo di incontri Oltre i limiti, che farà incontrare a Torino, nel Cortile del 
Melograno del Borgo Medievale, alcuni protagonisti del mondo dell’arte, della musica, della 
cultura, dello sport, della scienza. 
 La musica – in ogni suo genere specifico – sarà protagonista di molte rassegne: dalle 
proposte di classica dell’ormai consolidata Musica nel Parco della Tesoriera, alla giornata 
internazionale della musica, con la Festa della Musica nel Quadrilatero Romano, con un’ampia 
offerta di concerti acustici, produzioni originali e formazioni inedite.   
 Il cinema d’essai sarà protagonista della rassegna Cinema a Palazzo Reale, alla sua terza 
edizione: tre appuntamenti alla settimana in luglio e agosto con i grandi classici nella 
suggestiva cornice del Cortile d’Onore di Palazzo Reale. 
 In collaborazione con l’associazione Commercianti di via Roma dal 21 giugno all’8 
settembre con 30 spettacoli ed eventi si rianimerà l’area dei giardini Sambuy con una 
programmazione estiva nel gazebo per rendere il giardino un luogo gradevole e attrattivo nel 
pomeriggio si punterà sulla cultura rap e hip hop, sugli spettacoli busker degli artisti di strada, 
letture e presentazioni di libri, esibizioni in versione acustica di cover band di gruppi italiani e 
stranieri. 
 Grazie al consueto appuntamento con la Festa per chi resta, che propone quattro serate 
di spettacoli alla Circoscrizione 2, il Ferragosto sarà all’insegna del teatro. 
 La valorizzazione della musica extracolta è tradizione della nostra città, che vanta un 
panorama di artisti e di progetti molto variegati e da sempre innovativi. In questo quadro si 
inserisce il festival che da anni caratterizza l’offerta torinese grazie alla capacità di presentare 
produzioni esclusive e di attrarre un vasto pubblico di appassionati e di giovani anche da fuori 
città.  

Traffic Torino Free Festival giunge alla undicesima edizione e ritorna nello scenario 
aulico di Piazza San Carlo, subito dopo il Festival Mozart  dal 25 al 27 luglio. Un fitto 
programma realizzato in sinergia con le principali istituzioni culturali della città e della regione 
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prevede l’inaugurazione nel cortile del Borgo Medievale e tre serate sul main stage con una 
selezione artistica originale con un focus definito Yesterday/Today, che conferma la capacità 
del festival di contemplare i generi più diversi alla ricerca di proposte di interesse e qualità 
nazionali. 

L’Associazione Spazi Musicali propone un punto estivo Spazio 211 Summer Villane in 
collaborazione con molte associazioni del territorio che vivrà dal pomeriggio alla sera con 
attività per bambini, workshop, mostre, proiezioni, contest musicali per band emergenti e 
appuntamenti con ospiti di livello nazionale, confermando la propria storica vocazione alla 
valorizzazione della scena musicale indipendente e della creatività contemporanea. 

Concluderà il cartellone di iniziative estive un evento teatrale che è alla sua seconda 
edizione: Maldipalco, che si realizzerà dalla seconda metà di settembre al Teatro Carignano, 
presso la sede di Tangram Teatro e al Circolo dei Lettori che ha lo scopo di condividere un 
percorso con le giovani compagnie del territorio, superando il concetto di “vetrina per le 
giovani generazioni” e impegnando 5 compagnie e tre personaggi di rilievo con lo scopo di 
confrontarsi e riflettere sul tema del ricambio generazionale. 
 Le Associazioni competenti hanno fatto pervenire i progetti corredati da preventivo di 
spesa, richiesta di contributo a parziale sostegno economico del programma culturale, 
dichiarazione relativa all’ottemperanza della Legge 122 del 30 luglio 2010 e dichiarazioni  
relative alla ritenuta del 4% e all’IVA. 

Si attesta inoltre che le Associazioni competenti sono iscritte al Registro Associazioni 
della Città di Torino o hanno provveduto a presentare l’istanza di iscrizione corredata da tutta 
la documentazione richiesta e sono in attesa dell’atto deliberativo per il definitivo inserimento. 
 La Civica Amministrazione, visto il valore culturale delle proposte, intende sostenere le 
iniziative elencate tramite l’erogazione dei seguenti contributi, a parziale copertura delle spese:  
- Euro 10.000,00 all’Associazione Culturale Mercanti di Note, per la realizzazione della 

terza edizione della Festa della Musica, che si terrà dal 20 al 22 giugno principalmente nel 
Quadrilatero Romano di Torino con la parte di musica elettronica al CAP 10100 e alla 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Ensemble, musicisti di strada, cantautori e 
istituzioni musicali daranno vita a una invasione di note in più di venti punti spettacolo: 
una mappa della musica senza confini di genere, ci sarà inoltre un’anteprima della 
manifestazione Piano City con una piccola area da dedicare ai pianoforti, sarà inoltre 
necessario prevedere come da richiesta dell’associazione il prestito a titolo gratuito di 30 
transenne, 200 sedie e 2 tavoli; 

- Euro 6.500,00 al Coordinamento delle Associazioni Musicali per la rassegna Musica nel 
Parco che proporrà musica di qualità nel Parco della Tesoriera tutte le domeniche mattine 
di luglio e agosto: dalla musica antica alle composizioni moderne, dalla musica corale 
alla chitarra e dalla musica d’insieme al concerto solistico; 

- Euro 8.000,00 all’Associazione Distretto Cinema per l’iniziativa Cinema a Palazzo 
Reale: un’arena cinematografica che per tre appuntamenti alla settimana nei mesi di 
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luglio e agosto presenterà i grandi classici del cinema di tutti i tempi. Sarà necessario 
inoltre fornire in prestito gratuito all’Associazione 500 sedie e 20 transenne; 

- Euro 5.000,00 all’Associazione Hiroshima Mon Amour per la realizzazione della 
rassegna Estate ai Giardini Sambuy: il cuore verde di via Roma, nei mesi di giugno, 
luglio e agosto, sarà la vetrina della creatività e dei giovani artisti torinesi: in orario 
pomeridiano e serale, si alterneranno concerti di musica classica a cura degli allievi del 
Conservatorio di Torino, performance di band emergenti, spettacoli di teatro di strada, 
proiezioni e racconti di viaggi e occasioni di incontro con giovani autori ed editori; 

-  Euro 5.000,00 all’Associazione Culturale Quaranta per la realizzazione della Festa per 
chi resta: da giovedì 14 a sabato 17 agosto alla Circoscrizione 2 in un luogo da definire; 

- Euro 75.000,00 all’Associazione Culturale Traffic,  per la realizzazione della XI edizione 
di Traffic Torino Free Festival, che si svolge a Torino dal 25 al 27 luglio 2014 in Piazza 
San Carlo e propone un calendario di concerti di rilievo nazionale e internazionale; 

- Euro 10.000,00  all’Associazione Spazi Musicali per il punto estivo all’interno dello 
spazio all’aperto di Spazio 2011 a partire da giugno fino ad agosto 2014 con attività 
pomeridiane e serali e la realizzazione di contest di band emergenti e altre di primo piano 
della scena indie. Per la complessità delle iniziative che abbracciano tutta la giornata si 
ritiene opportuno concedere inoltre il prestito gratuito di 100 sedie, 60 tavoli, 60 griglie, 
16 pedane, 40 transenne. 

- Euro 17.000,00 a Tangram Teatro per la realizzazione della seconda edizione di 
Maldipalco 2014, rassegna dal 16 settembre al 9 ottobre 2014, che proporrà incontri e 
spettacoli sul tema del ricambio generazionale in location teatrali con la collaborazione 
di 5 compagnie emergenti e tre personalità del mondo culturale al teatro Carignano, al 
Circolo dei Lettori e nella sede di Tangram Teatro. 

 Considerata la validità delle proposte ed essendo i progetti in conformità con la disciplina 
stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e ai sensi del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 
(mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e della deliberazione del Consiglio 
Comunale del 2 dicembre 1996 (mecc. 9606567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997 di cui all'art. 
2, comma 3 del Regolamento medesimo, si considera opportuno prevedere la concessione dei 
contributi alle Associazioni succitate per un totale di Euro 136.500,00.  
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative descritte non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, 
di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle proposte rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per diffondere la cultura sul territorio e offrire 
momenti di spettacolo e occasioni di aggregazione di qualità per i cittadini che rimangono in 
città d’estate.  
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 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
 La Città in particolare intende, tra le altre cose, offrire sostegno attraverso la fornitura di 
materiali e attrezzature economali garantendo a titolo gratuito, compatibilmente con le 
disponibilità di magazzino, le dotazioni di proprietà della Città necessarie per l’allestimento 
delle iniziative come specificato nelle singole voci all’Associazione Culturale Mercanti di 
Note, a Distretto Cinema e all’Associazione Spazi Musicali, compreso il trasporto ed il 
montaggio delle strutture, ove necessario, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 0006568/05) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’Art. 1, comma 9, 
lett. e), della Legge 190/2012, conservata agli atti dalla Direzione. 

Negli ultimi anni le iniziative per il periodo estivo sono state progressivamente ridotte a 
causa della diminuzione dei fondi disponibili imposta dal contesto normativo e finanziario. 

La Città, per sopperire alla carenza di fondi, ha autorizzato lo svolgimento di diverse 
manifestazioni interamente organizzate e finanziate da soggetti privati. Tali iniziative hanno 
reso viva la città anche nei mesi estivi garantendo alle persone, sempre più numerose, che 
restano in città in tale periodo, di avere a disposizione dei luoghi all’aperto di incontro e di 
svago. 

E’ innegabile che la realizzazione di tali eventi, richiamando migliaia di persone, possa 
essere fonte di disagio per il territorio circostante. Peraltro l’impatto di tali iniziative è stato ben 
contenuto grazie all’attività istruttoria svolta dal “Tavolo Tecnico e Conferenza dei Servizi per 
iniziative in aree aperte al pubblico” istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 24 
aprile 2007, (mecc. 0702461/103). 
 In tale ambito, infatti, le istanze sono valutate da tutti i servizi comunali coinvolti ed 
anche dagli enti esterni interessati. Conseguentemente le valutazioni effettuate contemplano 
ogni possibile aspetto funzionale al contenimento di alcuni fattori esterni negativi, quali il 
traffico ed il rumore. 
 Le Circoscrizioni intendono promuovere ed incentivare, riconoscendo il proprio 
patrocinio ed eventuali contributi economici, le iniziative promosse dai soggetti privati che 
intendono organizzare e realizzare sul territorio punti di ritrovo e di intrattenimento estivi, a 
condizione del puntuale rispetto di ogni normativa vigente in materia, ed in particolare del 
Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, del Regolamento comunale 
verde pubblico e privato, del Regolamento C.O.S.A.P. e delle vigenti ordinanze in materia di 
orari dei trattenimenti all’aperto. 
Le aree interessate dalle attività estive circoscrizionali saranno le seguenti:  
Circoscrizione 1: 
Gazebo Sambuy, Museo della Resistenza (porticato esterno di corso Valdocco), Giardino San 
Liborio (Via Bellezia ang. Via San Domenico), Via Dego 6, Cortile storico Juvarra (Via 
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Garibaldi 38), Giardini Reali di C.so San Maurizio 4, area mercatale di C.so Palestro tra via 
Garibaldi e via Boucheron 
La concessione della sopra richiamata area “San Liborio”, data la tipicità della sua posizione, 
situata molto a ridosso di fabbricati adibiti ad  edilizia civile e residenziale, è subordinata 
all’adozione di misure a tutela e salvaguardia della quiete dei residenti, con particolare 
riferimento agli orari, alla frequenza di utilizzo  ed alla necessità di limitare adeguatamente 
l’impatto acustico procurato dai singoli eventi. 
Circoscrizione 2:  
Piazza D’Armi (area polivalente di aggregazione culturale e ricreativa dedicata 
prevalentemente al ballo (occitani, popolari, latino americani, country, tango argentino, danza 
orientale) e serate con concerti live, rock, cover e selezioni di musiche italiane;  
Cascina Giaione (area polivalente di aggregazione culturale e ricreativa dedicata 
prevalentemente al ballo (liscio, di gruppo, argentino, folkloristico, country, latino americano), 
cabaret, animazione per bambini e in fascia pre-serale corsi propedeutici alla danza (orientale, 
tango argentino, peruviana);  
Parco Rignon: area dedicata prevalentemente alle proiezioni cinematografiche, al teatro, alle 
esibizioni di danza (classica, orientale, moderna), alla musica d’ascolto (rock, classica, jazz e 
blues); 
Cortili delle Case Popolari di via Dina, via Poma e via Scarsellini: area dedicata all’animazione 
in quartiere popolare con iniziative a carattere musicale, balli folk, balli tradizionali e 
performance teatrali. 
Circoscrizione 3:  
Parco Ruffini (parcheggio corso Trattati di Roma), manifestazione musicale e ristorazione; 
Giardino “F. Piredda” sito in corso Rosselli angolo via Issiglio, manifestazione musicale e 
ristorazione 
Piazza del Piano: cinema all’aperto 
Circoscrizione 4:  
Parco Carrara (Parco Pellerina) 
La concessione dell’area è soggetta all’osservanza delle seguenti condizioni: 
- rispetto delle prescrizioni in tema di inquinamento acustico individuate dal competente 

settore per le serate musicali presentate nel programma 
- posizionamento di un solo impianto di diffusione sonora rivolto verso corso Regina 

Margherita 
- protrarsi delle attività di spettacolo sino alle ore 01.00 esclusivamente nei giorni di 

venerdì e sabato  
- riproduzione musicale prevalentemente di tipo popolare (liscio) con esclusione della 

musica e dei balli latino-americani; 
- divieto di allestimento “stand”con animali utilizzati per l’animazione e l’intrattenimento. 
Circoscrizione 5: 
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Cortile del Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 (n. 3 eventi musicali e n. 
3 eventi teatrali), 
Anfiteatro di fronte al Teatro Cardinal Massaia, via Sospello angolo via Cardinal Massaia; 
Circoscrizione 6 
Parco Stura 
Circoscrizione 7 
Cecchi Point – attività varie (teatro, cinema) 
Ex cimitero San Pietro in Vincoli (concerti, teatro) 
Lungo Dora Colletta 53 (laboratori, proiezioni) 
Stazione ferroviaria GTT corso Giulio Cesare 55 (teatro) 
Giardini scuola materna di via Guastalla ang. via Balbo (spettacoli teatrali) 
Piazza Fontanesi (concerti, giochi) 
Baloon (Baloonè, mostra-mercato il giovedì) 
Basilica di Superga (concerti) 
Viale Suor Giovanna Francesca Michelotti 166 (teatro) 
Circoscrizione 8 
Parco del Valentino (area tra corso Massimo D’Azeglio e Corso Vittorio Emanuele II – fronte 
fontana luminosa) – attività di tipo culturale (concerti, spettacoli, dibattiti, etc.) sportivo e 
aggregativo 
Area esterna (ex Terrazza sul Po) del complesso municipale di Corso Moncalieri 18: attività di 
tipo culturale (concerti, spettacoli, dibattiti, etc.) sportivo e aggregativo 
Circolo Oltrepò di Corso Sicilia 23: attività di tipo culturale (concerti, spettacoli, dibattiti, etc.) 
sportivo e aggregativo. 
Circoscrizione 9 
Area adiacente il Palavela (normalmente adibita a parcheggio) sita in via Ventimiglia 145; 
Circoscrizione 10 
Mausoleo della “Bela Rosin” di Strada Castello di Mirafiori 148. 

 
I progetti delle iniziative, proposti da soggetti privati nel rispetto della vigente normativa, 
verranno preventivamente approvati o patrocinati dalle competenti Circoscrizioni, e 
successivamente sottoposti all’esame del “Tavolo Tecnico e della Conferenza dei Servizi per 
iniziative in aree aperte al pubblico” istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 24 
aprile 2007 (mecc. 0702461/103), ai fini dell’espressione del parere preliminare all’eventuale 
rilascio delle autorizzazioni/concessioni necessarie al loro svolgimento, anche tenendo conto 
delle criticità verificatesi negli anni passati.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, le 

iniziative dell’estate 2014; 
2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per le modalità di erogazione di contributi, deliberazione mecc. 
9407324/01 e successiva modifica (mecc. 0704877/002) e deliberazione mecc. 
9606567/45 citate in premessa, i beneficiari dei contributi pari complessivamente ad Euro 
136.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, così ripartiti: 
- Euro 10.000,00 all’Associazione Culturale Mercanti di Note con sede in Torino, 

Largo Migliara 16, C.F. 97753290010, per il progetto Festa della Musica (all. 2); 
- Euro 6.500,00 al Coordinamento Associazioni Musicali Torino con sede in Torino, 

corso Unione Sovietica  491, C.F. e P. IVA 09008610017, per la rassegna Musica 
nel Parco (all. 3); 

- Euro 8.000,00 all’Associazione Distretto Cinema con sede in Torino, via Boston 
26,  P.I. 10467610019, per la rassegna Cinema a Palazzo Reale (all. 4); 

- Euro 5.000,00 all’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour con sede in 
Torino, via Bossoli 83, C.F. 97517980013, P.IVA 05207720011, per la rassegna 
Estate al Gazebo Sambuy  (all. 5); 

- Euro 5.000,00 all’Associazione Culturale Quaranta con sede in Torino, via 
Pasquale Paoli 10, C.F. 09587730012, per la realizzazione della Festa per chi resta 
(all. 6); 

- Euro 75.000,00 all’Associazione Culturale Traffic con sede in Torino, via Michele 
Schina 15, P. IVA 09317040013, per la XI edizione di Traffic Torino Free Festival 
(all. 7); 

- Euro 10.000,00 all’Associazione Spazi Musicali con sede in Torino, via Cigna 211, 
C.F. 97597380019, per la realizzazione di Spazio 211 Summer Village (all. 8); 

- Euro 17.000,00 a Tangram Teatro con sede in Torino, via Don Orione 5, C.F. 
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97537330017 P. IVA 06875150010 per la realizzazione del progetto Maldipalco 
2014 (all. 9); 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione dei contributi per un importo complessivo di Euro 136.500,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

4) di dare altresì atto che le suddette Associazioni hanno prodotto apposita dichiarazione 
attestante il rispetto dell’art. 6, comma 2, Legge 122/2010, in relazione al carattere 
onorifico delle cariche ricoperte dai componenti degli organi collegiali; 

5) la Città in particolare intende offrire sostegno attraverso la fornitura di materiali e 
attrezzature economali garantendo a titolo gratuito, compatibilmente con le disponibilità 
di magazzino, le dotazioni di proprietà della Città necessarie per l’allestimento delle 
iniziative, come evidenziato in narrativa all’Associazione Mercanti di Note, Distretto 
Cinema e Associazione Spazi Musicali, compreso il trasporto ed il montaggio delle 
strutture, ove necessario, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 0006568/05) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000; 

6) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, lo svolgimento sul territorio delle Circoscrizioni (aree verdi ed altri luoghi di 
ritrovo), durante i mesi estivi, di manifestazioni organizzate da soggetti privati, nel 
rispetto di ogni normativa vigente in materia, ed in particolare del Regolamento comunale 
per la tutela dall’inquinamento acustico, del Regolamento comunale verde pubblico e 
privato, del Regolamento C.O.S.A.P. e delle vigenti ordinanze in materia di orari dei 
trattenimenti all’aperto; 

7) di individuare le seguenti aree come possibile luogo di programmazione di iniziative 
estive da parte delle Circoscrizioni (come meglio specificate in narrativa): Circoscrizione 
1: Gazebo Sambuy, Museo della Resistenza (porticato esterno di corso Valdocco), 
Giardino San Liborio (Via Bellezia ang. Via San Domenico), Via Dego 6, Cortile storico 
Juvarra (Via Garibaldi 38), Giardini Reali di C.so San Maurizio 4, area mercatale di C.so 
Palestro tra via Garibaldi e via Boucheron; Circoscrizione 2: Piazza D’Armi, Cascina 
Giaione, Parco Rignon, Cortili delle Case Popolari di via Dina, via Poma e via 
Scarsellini; Circoscrizione 3:, Parco Ruffini (parcheggio Corso Trattati di Roma) 
Giardino “F. Piredda” sito in corso Rosselli angolo via Issiglio, Piazza del Piano; 
Circoscrizione 4: Parco Carrara (Parco Pellerina); Circoscrizione 5:  Cortile del Centro 
Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212; Anfiteatro di fronte al Teatro Cardinal 
Massaia, via Sospello angolo via Cardinal Massaia; Circoscrizione 6: Parco Stura; 
Circoscrizione 7: Cecchi Point; Ex cimitero San Pietro in Vincoli, Lungo Dora Colletta 
53, Stazione ferroviaria GTT corso Giulio Cesare 55, Giardini scuola materna di via 
Guastalla ang. via Balbo, Piazza Fontanesi; Baloon, Basilica di Superga; Viale Suor 
Giovanna Francesca Michelotti 166; Circoscrizione 8: Parco del Valentino (area tra corso 
Massimo D’Azeglio e Corso Vittorio Emanuele II – fronte fontana luminosa); Area 
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esterna (ex Terrazza sul Po) del complesso municipale di Corso Moncalieri 18; Circolo 
Oltrepò di Corso Sicilia 23; Circoscrizione 9: Area adiacente il Palavela (normalmente 
adibita a parcheggio) sita in via Ventimiglia 145; Circoscrizione 10: Mausoleo della 
“Bela Rosin” di Strada Castello di Mirafiori 148; 

8) che i progetti di tali iniziative, proposti da soggetti privati nel rispetto della vigente 
normativa e preventivamente approvati o patrocinati dalle competenti Direzioni 
Circoscrizioni, siano immediatamente sottoposti all’esame del “Tavolo Tecnico e della 
Conferenza dei Servizi per iniziative in aree aperte al pubblico” istituito con 
deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2007 (mecc. 0702461/103), ai fini 
dell’espressione del parere preliminare al rilascio delle eventuali 
autorizzazioni/concessioni necessarie al loro svolgimento, anche tenendo conto delle 
criticità verificatesi negli anni passati; 

9) di concedere, nei suddetti parchi, con esclusione dei Giardini Reali, l’eventuale utilizzo 
di aree sistemate a prato, in deroga temporanea all’articolo 81 comma 7 del Regolamento 
del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 0510310/046), esecutiva dal 20 marzo 
2006 previo parere tecnico del Servizio Verde Gestione; 

10) si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di   
impatto economico di cui alla circolare 16298 del 19/12/2012; 

11) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino; 
12) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

             L’Assessore alla Cultura,                                            
      Turismo e Promozione della Città                                   

              Maurizio Braccialarghe                                               
 
 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio e Economato 
Domenico Mangone 

 
 

L’Assessore all’Arredo e Decoro Urbano 
Autorizzazioni Suolo Pubblico 

Ilda Curti 
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L’Assessore alle Politiche per l’Ambiente 

e Verde Pubblico 
Enzo Lavolta 

L’Assessore al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

           Il Direttore Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 
 

Il Direttore 
Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 

Claudio Lamberti 
 
 

Il Dirigente di Area 
Appalti ed Economato 

Monica Sciajno 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 

Il Dirigente di Area  
Ambiente 

Enrico Bayma 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

       IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
             Elide Tisi                           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 giugno 2014 al 7 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 luglio 2014.  
 

 
    





Direzione Cultura, Educazione e Gioventù     
Direzione 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° mecc 2014  02693/045 
 
 
OGGETTO: ESTATE A TORINO 2014. APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA E DEL PROGRAMMA 
DI ATTIVITA' ESTIVE NELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE E APPROVAZIONE CONTRIBUTI A 
ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE PER EURO 
136.500,00. 
 
 
Allegato 1 Valutazione Impatto Economico VIE 
Allegato 2 Associazione Culturale Mercanti di Note con sede in Torino, Largo Migliara 16, C.F. 


97753290010, per il progetto Festa della Musica; 
Allegato 3 Coordinamento Associazioni Musicali Torino con sede in Torino, corso Unione 


Sovietica  491, C.F. e P. IVA 09008610017, per la rassegna Musica nel Parco; 
Allegato 4 Associazione Distretto Cinema con sede in Torino, via Boston 26,  P.I. 


10467610019, per la rassegna Cinema a Palazzo Reale; 
Allegato 5 Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour con sede in Torino, via Bossoli 83, 


C.F. 97517980013, P.IVA 05207720011, per la rassegna Estate al Gazebo Sambuy; 
Allegato 6 Associazione Culturale Quaranta con sede in Torino, via Pasquale Paoli 10, C.F. 


09587730012, per la realizzazione della Festa per chi resta; 
Allegato 7 Associazione Culturale Traffic con sede in Torino, via Michele Schina 15, P. IVA 


09317040013, per la XI edizione di Traffic Torino Free Festival ; 
Allegato 8 Associazione Spazi Musicali con sede in Torino, via Cigna 211, C.F. 97597380019, 


per la realizzazione di Spazio 211 Summer Village ; 
Allegato 9 Tangram Teatro con sede in Torino, via Don Orione 5, C.F. 97537330017 P. IVA 


06875150010 per la realizzazione del progetto Maldipalco 2014 . 
 
 
Tutti gli allegati sono conservati presso la Segreteria della Giunta Comunale. 
Tel 011-4422483 oppure 011-4423087 








vie non soggetto





