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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 giugno 2014 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: BICENTENARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - 
APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA, DEL RELATIVO PIANO DI PROMOZIONE E 
COLLABORAZIONE DELLA CITTA'.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco 
e degli Assessori Braccialarghe, Gallo e Mangone.    

 
Nel 2014 ricorre il Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, ricorrenza 

di profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività nazionale che riconosce 
nell’Arma una delle Istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di riferimento per la tutela 
della legalità, per la prevenzione ed il contrasto alle criminalità di ogni specie, per la lotta ad 
ogni forma di terrorismo e corruzione di ogni genere. 

L’Arma dei Carabinieri, nei suoi quasi 200 anni di vita, ha accompagnato, con la sua 
presenza vigile e rassicurante, generazioni di italiani, vivendo da protagonista tutti gli eventi 
storici che hanno caratterizzato la vita del regno Sabaudo prima e del Regno d’Italia e della 
Repubblica Italiana successivamente: dagli albori del Risorgimento alle Guerre 
d’Indipendenza, dalle Campagne per l'Unità alla lotta al brigantaggio, dalla Grande Guerra a 
quella di Liberazione, dal contrasto della mafia alla lotta al terrorismo negli "anni di piombo", 
fino agli impegni internazionali odierni per la pace e la sicurezza nel mondo. 

Poiché molta storia del Piemonte e di Torino si ritrova nelle pagine della storia dei 
Carabinieri, la Città di Torino e l’Arma hanno deciso di promuovere nei giorni 13 e 14 luglio 
2014 un ricco calendario di iniziative per festeggiare il bicentenario nella città che fu la prima 
sede del Corpo dei Carabinieri Reali. 

Tra le iniziative in programma la più conosciuta e appezzata dai cittadini  è il Carosello 
equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo che si chiude con la carica finale, a sciabole 
sguainate, con gli squadroni in campo lanciati al galoppo, rievocando la storica carica dei 
carabinieri di Pastrengo effettuata il 30 aprile del 1848, quando le sorti di una delle battaglie per 
la guerra per l’Indipendenza vennero decise dall’intervento risolutivo di tre squadroni di 
Carabinieri a Cavallo. 

Nelle due giornata sono inoltre previsti un concerto della Banda dell’Arma in Piazza San 
Carlo, la sfilata nel centro cittadino del Reggimento Carabinieri a cavallo preceduto dalla 
Fanfara a cavallo, un’esibizione della Fanfara della Legione Allievi in Piazza Castello, la 
Deposizione di una corona al Monumento al Carabiniere nei Giardini Reali, la cerimonia 
militare dell’Alzabandiera in Piazza Castello e l’inaugurazione di una nuova Stazione dei 
Carabinieri in Barriera di Milano. 

Infine la Città intende rafforzare la sua partecipazione alla celebrazione dell’anniversario 
conferendo all’Arma, con una solenne cerimonia nella sala del Consiglio Comunale, la 
Cittadinanza onoraria, in riconoscimento della meritevole attività sul nostro territorio e in 
considerazione del profondo legame storico e di affetto tra i cittadini di Torino e i Carabinieri. 

Considerata la complessità del progetto sopra descritto, che rende necessario l’impianto 
di vasta e articolata macchina organizzativa, la Civica Amministrazione e l’Arma si avvarranno 
di un soggetto attuatore delle iniziative per il Bicentenario che è identificato nella Fondazione 
per la Cultura Torino così come da convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data 16 
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aprile 2013 (mecc. 1301576/045). 

Tale convenzione prevede all’art. 6 punto 2) che, al fine di ottimizzare le risorse, la Città 
assicuri a tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode essa stessa per le attività 
istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro 
provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni, nonché l’utilizzo gratuito o a tariffa 
agevolata di sedi e sale concertistiche e teatrali di proprietà comunale o convenzionate.  

Lo stesso articolo prevede al punto 5) che la Città garantisca la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione. Si 
dà atto che alla deliberazione sopraccitata era allegata la Valutazione di Impatto Economico 
(V.I.E.). 

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 
dell’iniziativa, 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. 

Per lo svolgimento del  Carosello equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo la 
Civica Amministrazione metterà a disposizione della Fondazione, a titolo gratuito in qualità di 
soggetto attuatore delle attività istituzionali della Città, in coerenza con il disposto dell’art. 1, 
comma 1, lettera a) del Regolamento n. 168 “Impianti e locali sportivi comunali”, per tutto il 
tempo necessario sia per lo svolgimento delle prove sia per la data ufficiale dell’evento e 
pertanto a partire dal 12 luglio al 14 luglio 2014 sino a cessate esigenze: 

- l’impianto Sportivo Stadio “ Primo Nebiolo” (utenza luce 1050053806 – 37152 e 
1050060799 - 36811, utenze acqua 00100405070 e 0010130759 e utenza riscaldamento CE – 
0413 – A – ITC 01), comprensivo dei servizi annessi già presenti, service audio incluso, 
fornendo l’assistenza e il supporto necessari  per assicurare il successo dell’iniziativa; 

- il parcheggio interno al Palazzo dello Sport, per la sosta di circa 40 automezzi. 
La Città si assume l'onere per la risistemazione del manto erboso dello Stadio Nebiolo 

conseguente al Carosello equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. 
E’ inoltre indispensabile individuare e avviare per l’occasione un’attività di promozione 

delle varie iniziative tramite la realizzazione di svariati strumenti di comunicazione (manifesti, 
locandine, cartolina e inviti) con l’intento di poter raggiungere potenziali visitatori interessati 
nonché informare i cittadini del programma della manifestazione. 
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Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino, in 
quanto, in virtù della convenzione con la Fondazione per la Cultura citata, l’attivazione di 
eventuali contratti temporanei di fornitura elettrica saranno a carico della Fondazione stessa o 
di chi operativamente per conto della Fondazione sarà responsabile dell’allestimento.  

Tutti i servizi riportati nel presente atto sono a carico dei Settori competenti e non 
comportano ulteriori impegni di spesa a carico della Città.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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 per il Bicentenario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri; 
2) di dare atto che il soggetto attuatore di Torino sarà la Fondazione per la Cultura Torino, 

così come da deliberazione della Giunta Comunale del 16 aprile 2013 (mecc. 
1301576/045); 

3) di assicurare, così come descritto in narrativa e come da convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 1301576/045), al soggetto attuatore le 
medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che 
richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento 
e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e 
Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni, nonché l’utilizzo gratuito o a 
tariffa agevolata di sedi e sale concertistiche e teatrali di proprietà comunale o 
convenzionate. Allo stesso modo, sempre come previsto dalla sopraccitata convenzione, 
di assicurare la massima collaborazione in ordine al supporto per la realizzazione delle 
attività della Fondazione anche garantendo la piena collaborazione del personale, 



2014 02796/001 5 
 
 

compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel ruolo, dei servizi e degli uffici 
della Città. Tale attività di supporto viene fornita per tutte le attività propedeutiche, 
istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate alla 
realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione. 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 dell’iniziativa, 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; 

4) di mettere a disposizione della Fondazione, a titolo gratuito in qualità di soggetto 
attuatore delle attività istituzionali della Città, in coerenza con il disposto dell’art. 1, 
comma 1, lettera a) del Regolamento n. 168 “Impianti e locali sportivi comunali”, per 
tutto il tempo necessario sia per lo svolgimento delle prove sia per la data ufficiale 
dell’evento e pertanto a partire dal 12 luglio al 14 luglio 2014 sino a cessate esigenze: 

 - l’impianto Sportivo Stadio “ Primo Nebiolo” (utenza luce 1050053806 – 37152 e 
1050060799 - 36811, utenze acqua 00100405070 e 0010130759 e utenza riscaldamento 
CE – 0413 – A – ITC 01), comprensivo dei servizi annessi già presenti, service audio 
incluso, fornendo l’ assistenza e il supporto necessari  per assicurare il successo 
dell’iniziativa; 
-  il parcheggio interno al Palazzo dello Sport, per la sosta di circa 40 automezzi. 
La Città si assume l'onere per la risistemazione del manto erboso dello Stadio Nebiolo 
conseguente al Carosello equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo; 

5) di approvare, così come sopra descritte, le varie attività di promozione delle celebrazioni 
per il bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri quali la realizzazione di 
materiali promozionali; 

6) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in 
quanto si avvale delle collaborazioni stabilite dalla convenzione approvata dalla Giunta 
Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 1301576/045), cui era allegato il V.I.E.; 

7) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino, in 
quanto, in virtù della convenzione con la Fondazione per la Cultura citata, l’attivazione 
di eventuali contratti temporanei di fornitura elettrica saranno a carico della Fondazione 
stessa o di chi operativamente per conto della Fondazione sarà responsabile 
dell’allestimento; 

8) 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.          
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 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

L’Assessore ai Servizi Civici, 
  Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

          Stefano Gallo 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio ed Economato 
Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Generale 
            Gianmarco Montanari 

 
Il Direttore  

Direzione Cultura Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
Il Dirigente di Area 

Sport e Tempo Libero 
Paolo Camera 

 
Il Dirigente di Servizio 

Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
Eugenio Barbirato 

 
Il Dirigente di Area 

Appalti ed Economato 
Monica Sciajno 

 



2014 02796/001 7 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 

 
 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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. 
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