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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI". APPROVAZIONE EVENTO CON 
RELATIVO PIANO PROMOZIONALE, CONTRIBUTO IN SERVIZI E PATROCINIO. 
CONTRIBUTO ALLA A.S.D. PIEMONTE ICE E ALLA DITTA EXPOWORLD S.R.L. 
(EURO 12.000,00). PROVVEDIMENTI . AGEVOLAZIONI COSAP. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe  
di concerto con gli Assessori Curti e Mangone.    

 
Le iniziative per il periodo natalizio promosse dalla Città di Torino e realizzate in 

collaborazione con la Fondazione Teatro Regio Torino, per il 2014 si presentano anche 
quest’anno come un ricco e importante carnet di appuntamenti d’arte, musica, spettacolo che 
coinvolgeranno, nella magica atmosfera del Natale, tra il 1° dicembre 2014 ed il 6 gennaio 2015 
turisti e cittadini nelle vie e nelle piazze della nostra città.  

Il progetto vuole essere un contenitore che accoglie al suo interno diverse manifestazioni 
ispirate al tema del Natale, che vengono comunicate ai potenziali turisti e ai cittadini come 
un’unica offerta di intrattenimento per tutti. 

Il programma di quest’anno è concepito come un viaggio che si snoda nei fine settimana 
di dicembre e gennaio con una tematica comune secondo dei percorsi omogenei che 
raggruppano gli eventi principali su filoni cari ad adulti e bambini: la giocolieria e le arti 
circensi, la magia, la musica e la danza. 

Si parte il 1° dicembre 2014 con il tradizionale conto alla rovescia nell’attesa del Natale 
con la cerimonia di apertura delle caselle del Calendario dell’Avvento in Piazza Castello, anche 
quest’anno con il valido e spettacolare ausilio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
Quest’anno inoltre sarà presente sulla piazza un albero di Natale di luci, anch’esso inaugurato 
il 1° di dicembre. 

Il 6 dicembre sarà inaugurato il Presepe di Emanuele Luzzati, che quest’anno troverà una 
suggestiva collocazione al Borgo Medievale. Il fine settimana dell’Immacolata (7-8 dicembre) 
è dedicato al Teatro di strada, il Festival che da anni viene realizzato alla Circoscrizione 3 avrà 
una vetrina anche in piazza Castello e nelle vie centrali con un programma di giocoleria, 
clownerie, e performance legate alla creazione delle bolle di sapone che sarà in grado di 
incantare grandi e piccini. 

Tutti questi interventi saranno ospitati in uno spazio dedicato in piazza Castello, che 
fungerà da centro degli spettacoli non solo del teatro di strada, ma di tutte le varie attività che 
si svolgeranno nei weekend successivi. 

Dal 12 al 14 dicembre il fine settimana sarà dedicato al Circo. Nelle vie limitrofe alla 
piazza e sul palco di Piazza Castello si terranno esibizioni acrobatiche, di giocoleria e di altre 
discipline circensi. 

Dal 19 al 21 dicembre sarà la volta della magia, con un progetto in collaborazione con il 
Circolo Amici della Magia di Torino. Spettacoli di prestidigitazione, trucchi e illusioni 
verranno offerti nello spazio spettacoli di Piazza Castello e in due piccoli chapiteaux su via 
Lagrange, dove maghi incontreranno principalmente i bambini per svelare strumenti e trucchi 
del mestiere. 

Nel weekend successivo (26- 28 dicembre) a essere protagonista sarà la tradizione corale. 
Il calendario dell’avvento diventerà la cornice per l’esibizione di cori piemontesi che 
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proporranno i canti delle feste. Come già sperimentato durante Europa cantat, anche il pubblico 
sarà coinvolto in open singing.    

Dopo il successo degli anni passati, torneranno i concerti nelle chiese, proposti dal 
Coordinamento delle Associazioni Musicali di Torino, con una proposta di cinque 
appuntamenti che spaziano dal gospel alle classiche carole natalizie in cinque diverse chiese del 
centro cittadino. 

Per salutare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno, Piazza San Carlo ospiterà il 31 la Festa 
di Capodanno, con un concerto di due big band e dj set capaci di trasformare la piazza in una 
grande dancehall, seguendo un percorso che dalle danze swing degli anni ’30 ci porterà alla 
musica elettronica. 

Il calendario del Natale si chiude con il fine settimana dell’Epifania dedicato alla 
tradizione e al ballo. La Rete Italiana di Cultura Popolare condurrà laboratori e spettacoli sulla 
ricerca delle danze natalizie nelle tradizioni popolari, chiamando ad esibirsi gruppi da tutte le 
regioni italiane e proponendo occasioni di ballo collettivo e stage di introduzione alle varie 
danze. 

Durante i fine settimana inoltre marching band suoneranno per le vie della città prima e 
dopo l’apertura delle finestre del calendario dell’avvento, percorrendo le vie illuminate dalle 
Luci d’artista e confluendo sempre in Piazza Castello, il cuore della festa del Natale. 

La programmazione delle attività culturali sarà affiancata da una serie di ulteriori attività 
di promozione turistica e di animazione, che faranno da volano per dare ai residenti e ai turisti 
un insieme di attività tipiche del periodo natalizio: il “Mercatino di Natale a Torino” a Borgo 
Dora e “Una pista per Tutti”, che come tutti gli anni verrà montata in Piazza Carlo Alberto.  

Visti i positivi risultati conseguiti ed il successo ottenuto nell’edizione 2013 – 2014, 
condizione posta con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 2012 
05980/069) si riconferma l’approvazione dell’iniziativa “Una pista per tutti”. 

La F.I.S.G.- CR Piemonte, Federazione Italiana Sport Ghiaccio Comitato Regionale 
Piemonte, in collaborazione con l'A.S.D. Piemonte Ice, ha riproposto il progetto su citato, che 
prevede nella location di Piazza Carlo Alberto, area centrale, raccolta e di grande atmosfera, 
l'installazione di un impianto di pattinaggio su ghiaccio in armonia con l'aulicità del luogo. 
L'apertura dell'impianto viene proposto dal 28 novembre 2014 al 22 febbraio 2015 con orario 
giornaliero dalle 8,00 alle 23,00 nei giorni feriali e dalle 8,00 alle 00,00 nei prefestivi e festivi.  

Il "Progetto scuola", successo delle passate edizioni, prosegue con la collaborazione degli 
istruttori federali, con l'intento di fortificare l'azione di avvio allo sport del ghiaccio da parte dei 
bambini e ragazzi delle scuole di primo e secondo grado di Torino e provincia e di proseguire 
la formazione e l'istruzione dei bambini di prima e seconda elementare che hanno frequentato 
i corsi gratuiti della passata stagione. Per rendere l'iniziativa sempre più un'attrazione turistica 
vengono riproposti alcuni momenti di spettacolo fra cui il "Piccolo Galà su ghiaccio" con atleti 
di rilevanza nazionale e altre attività varie di animazione durante le giornate di apertura 
dell'impianto.  
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 L’occupazione del suolo pubblico complessiva con tutte le strutture previste per 
l’allestimento e l’utilizzo della pista di pattinaggio in piazza Carlo Alberto avrà dimensione pari 
a 470 mq. L'inizio dell'attività di allestimento delle strutture è previsto per il giorno 24 
novembre 2014, mentre il termine per il disallestimento è previsto per il 24 febbraio 2015.  
 Per il progetto complessivo di cui sopra, la F.I.S.G.- CR Piemonte in collaborazione con 
l'A.S.D. Piemonte Ice richiedono alla Città un contributo a parziale copertura delle spese pari 
a 6.000,00 Euro (al lordo delle eventuali ritenute di legge), a fronte di un bilancio preventivo 
che evidenzia uscite per Euro 68.650,00 ed entrate per Euro 65.000,00 comprensive del 
contributo richiesto alla Città, allegando alla richiesta il programma dettagliato e il preventivo 
delle spese (all. 1). Il contributo andrà a finanziare i costi per la comunicazione e per le attività 
aggregative sostenuti dall'A.S.D. Piemonte Ice nell’anno in corso, oltre al patrocinio e ad una 
serie di contributi in servizi.  
 L’Amministrazione con provvedimento della Giunta Comunale del 4 settembre 2012 
(mecc 2012 04506/069) ha approvato, per il quadriennio 2012 - 2015, la manifestazione 
fieristica “Il Mercatino di Natale a Torino” a Borgo Dora attraverso l’individuazione di un 
soggetto organizzatore che oltre al coordinamento della parte espositiva/commerciale fosse 
disponibile a curare gli aspetti di animazione ed intrattenimento, a farsi carico dell’allestimento 
dell’area e gestire nel quadriennio, le casette espositive di proprietà della Città di Torino. 
 La Ditta Expoworld s.r.l con nota del 31 ottobre 2014 (all. 2) ha richiesto un contributo 
di gestione pari ad Euro 6.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) per la realizzazione 
dell’edizione 2014 del Mercatino di Natale a Torino, in esecuzione della deliberazione 
(mecc.2012 04506/069). 

Considerate le validità dei progetti presentati che ben si armonizzano nel complessivo 
programma del Natale, la Civica Amministrazione, intende: 
- concedere alla A.S.D. PIEMONTE ICE un contributo di Euro 6.000,00 al lordo delle 

eventuali ritenute di legge, a parziale sostegno all’organizzazione e allo svolgimento 
dell’iniziativa ed accordare il patrocinio della Città. Si dà atto che la A.S.D. Piemonte Ice 
ha reso dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 del Decreto 
Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010. 

- concedere alla EXPOWORLD s.r.l. un contributo di gestione di Euro 6.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale sostegno all’organizzazione e svolgimento 
dell’iniziativa. Si dà atto che il contributo non è soggetto alla Legge 122/2010, in quanto 
trattasi di società di capitali. 

- concedere, un contributo in servizi consistente nella fornitura a titolo gratuito, 
compatibilmente con le disponibilità di magazzino, di materiale economale (n. 60 
transenne), necessario per l'allestimento de “Una Pista per Tutti”, in deroga a quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/05) del 17 ottobre 
2000, esecutiva dal 6 novembre 2000, fermo restando che resta a carico degli 
organizzatori l’obbligo di versamento del deposito cauzionale ed il trasporto del materiale 
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concesso;  
- approvare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett.a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della 

Città l’applicazione di una riduzione in misura pari all’80% del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico a favore dell’iniziativa “Una pista per tutti” per un 
mancato introito pari ad  Euro 34.203,10; pertanto, al ritiro della concessione gli 
organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 8.550, 77 a titolo di C.O.S.A.P. ed 
Euro 21,81 per diritti e bolli. 
Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Preso atto dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti ed Associazioni Culturali, 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 1996 
06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997. 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2014, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 03941/024), 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

Inoltre, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il 
sostegno economico alle iniziative non si configura come una mera attesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. 

Il sostegno alle iniziative 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 valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni 
nell’ambito culturale. 

La spesa complessiva di Euro 12.000,00 trova copertura sul capitolo 60600 art. 2 Bilancio 
2014. 

Si dà atto dell’acquisizione dell’ apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Per poter far fronte alle esigenze derivanti dall’organizzazione di una proposta culturale 
così complessa quale l’iniziativa “A Torino un Natale coi Fiocchi”, la Città e il Teatro Regio 
hanno provveduto a sensibilizzare enti pubblici e privati per ottenere un intervento economico 
a supporto della sua realizzazione. 

Le risorse provenienti dalle sponsorizzazioni sono state introitate dalla Fondazione per la 
Cultura e dalla Fondazione Teatro Regio Torino che, su progettazione della Città, 
provvederanno in misura diversa all’organizzazione e realizzazione della manifestazione “A 
Torino un Natale coi Fiocchi”.  

Per la promozione delle iniziative su indicate si prevede la realizzazione di materiali 
pubblicitari, di manifesti, di MUPI e di altro materiale, per i quali si prevede una spesa 
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complessiva massima di Euro 80.000,00 che trova copertura sui capitoli di spesa corrente e sui 
capitoli legati alle entrate del Servizio Promozione della Città e Turismo fino ad un massimo di 
Euro 40.000,00 finanziati da contributo Regione Piemonte già accertato. 

A tal proposito, si è ritenuto, essendo la Città di Torino proprietaria di due maxischermi, 
di allestirne uno in Piazza Castello per promuovere le iniziative legate a “A Torino un Natale 
coi Fiocchi”. 

Per cercare di coprire le relative spese si rende necessario attivare un piano di 
sponsorizzazioni con la raccolta di risorse che variano, per ogni soggetto interessato, in 
relazione alla visibilità programmata sullo schermo con un importo minimo di 2.500,00 Euro e 
fino ad un massimo di Euro 5.000,00 in funzione della durata e dei passaggi promozionali sul 
maxischermo. 

Al fine di dare la massima pubblicità al piano di sponsorizzazioni, si ritiene di pubblicare 
un avviso sul sito del Comune per raggiungere tutti i soggetti istituzionali e/o economici che 
ritengano utile e funzionale aderirvi, con esclusione di quelle categorie disciplinate dall’art. 28 
del Regolamento Contratti della Città di Torino. 

Inoltre, l’Amministrazione si riserva anche di non accettare tutte quelle sponsorizzazioni 
che vogliano trasmettere sullo schermo messaggi incompatibili con l’iniziativa considerata 
l’atmosfera di festa della ricorrenza natalizia. 

Eventuali iniziative pubblicitarie e/o promozionali svolte dagli sponsor dovranno essere 
preventivamente autorizzate a norma del vigente Regolamento per l’Applicazione del Canone 
sulle Iniziative Pubblicitarie della Città (n. 335). 

Un altro strumento che si intende utilizzare per il periodo natalizio, al fine di promuovere 
e valorizzare il territorio cittadino, è rappresentato da un intervento allestitivo di look della Città 
che prevede la realizzazione di banners e teli speciali dedicati da installare nel centro cittadino, 
nella piazza Carlo Alberto in funzione decorativa della pista di pattinaggio e nei principali assi 
viari di accesso alla Città. 

Ai sensi della Convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino 
per la realizzazione delle attività istituzionali approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2013 01576/045) del 16 aprile 2013 per i compiti di vigilanza e controllo e 
per il supporto logistico, la Città potrà, se necessario, avvalersi della collaborazione del 
personale distaccato alla Fondazione con modalità che saranno concordate, a costo zero per la 
Città. 

La Città in particolare intende offrire sostegno alle iniziative del programma Natale coi 
Fiocchi attraverso la fornitura di materiali e attrezzature economali (200 transenne – 80 per 
Piazza Castello e 120 per Piazza San Carlo) 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. 2000 06568/005) del 17 
ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000. Si attesta che il presente provvedimento non 
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viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è 
determinato dal minor introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 34.203,10 ed al minor introito 
derivante dal mancato noleggio transenne pari ad Euro 2.359,04 (all. 3).  

 
  
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 che integralmente si richiamano, la 

realizzazione del progetto “A Torino un Natale coi Fiocchi” e del relativo piano 
promozionale e di accordare il Patrocinio della Città ; 

2) di approvare, per le ragioni 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 dei contributi (deliberazione mecc. 1994 
07324/01), e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, nonché con i criteri 
determinati con deliberazione (mecc. 1996 06567/45) citate in premessa, le iniziative: 
“Una pista per tutti” proposta dalla F.I.S.G. – CR Piemonte Federazione Italiana Sport 
Ghiaccio in collaborazione con A.S.D. Piemonte Ice, installazione di una pista di 
pattinaggio in Piazza Carlo Alberto dal 28 novembre 2014 al 22 febbraio 2015 e il 
“Mercatino di Natale a Torino” in Borgo Dora dal 4 al 23 dicembre 2014; 

3) di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 6.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge l’A.S.D. Piemonte Ice con sede legale in Torino – Via 
Pianezza n. 35 b – P. IVA 10409900015 a parziale sostegno all’organizzazione e 
svolgimento dell’iniziativa; 

4) di individuare quale beneficiaria di un contributo di gestione pari ad Euro 6.000,00 al 
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lordo delle eventuali ritenute di legge, la Ditta EXPOWORLD s.r.l. con sede legale in 
Torino– Corso Moncalieri 51 e operativa in Nichelino – Via Vernea, 53 – P. IVA 
09813710010 a parziale sostegno all’organizzazione e svolgimento dell’iniziativa; 

5) in relazione all’allestimento della pista di pattinaggio in Piazza Carlo Alberto di 
concedere un contributo in servizi consistente nella fornitura a titolo gratuito,(per un 
mancato introito pari ad Euro 1.094,16), compatibilmente con le disponibilità di 
magazzino, di materiale economale (n. 60 transenne), in deroga a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, 
esecutiva dal 6 novembre 2000, fermo restando che resta carico degli organizzatori 
l’obbligo di versamento del deposito cauzionale ed il trasporto del materiale concesso; 

6) approvare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett.a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della 
Città l’applicazione di una riduzione in misura pari all’80% del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico, per un mancato introito pari ad  Euro 34.203,10, a 
favore dell’iniziativa “Una pista per tutti”; pertanto, al ritiro della concessione gli 
organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 8.550, 77 a titolo di C.O.S.A.P. ed 
Euro 21,81 per diritti e bolli; 

7) per le altre iniziative del Natale di concedere la fornitura di materiali e attrezzature 
economali (200 transenne – 80 per Piazza Castello e 120 per Piazza San Carlo) 
garantendo a titolo gratuito, (per un mancato introito pari ad Euro 1.264,88) 
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. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000; 

8) di dare mandato ai Servizi competenti di pubblicare il Bando relativo all’acquisizione 
della pubblicità per il maxischermo e di adottare tutti gli atti conseguenti, dando atto che 
eventuali iniziative pubblicitarie e/o promozionali svolte dagli sponsor dovranno essere 
preventivamente autorizzate a norma del vigente Regolamento per l’Applicazione del 
Canone sulle Iniziative Pubblicitarie della Città (n. 335); 

9) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e l’erogazione 
dei contributi a favore dell’A.S.D. Piemonte Ice e della Ditta Expoworld s.r.l. , nonché gli 
affidamenti dei servizi che si renderanno necessari per il regolare svolgimento delle 
iniziative del progetto “A Torino un Natale coi fiocchi” e del piano promozionale 
previsto, con i relativi impegni di spesa;           

10) di rimandare ai Servizi competenti il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi 
necessari; 

11) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 34.203,10 a seguito dell’applicazione della 
riduzione prevista al precedente punto 6) ed al minor introito derivante dal noleggio 
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transenne pari ad Euro 2.359,04; 
12) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 

e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 
13) 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 Commercio, Lavoro, Attività 
Produttive, Formazione Professionale 

e Sistema Informativo 
Domenico Mangone 

 
L’Assessore all’Urbanistica Suolo Pubblico, 

Arredo Urbano, Politiche Integrazione 
Ilda Curti 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
Il Dirigente 

Area Appalti ed Economato 
Monica Sciajno 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 50 firmato in originale: 

 
            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
 

    













































































