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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO «EVENTO FACILE» PER UN TUTORAGGIO 
BUROCRATICO ALL`ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DA PARTE DI GIOVANI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 maggio 2014 (mecc. 2014 02175/050) 
veniva approvato il Piano Giovani cittadino. In tale documento si riconoscono e promuovono i 
principali diritti che investono la vita giovanile: diritto allo studio, all’istruzione e alla 
formazione a tutti i livelli, perché il sapere è oggi risorsa essenziale; diritto all’autonomia e al 
lavoro, per uno sviluppo pieno dei single e di tutte le giovani coppie; diritto alla socialità e alla 
cultura, perché il benessere non può essere solo materiale. Tra gli obiettivi del Piano che 
discendono e/o danno corpo alla concretizzazione dei principi testé enunciati si sottolinea ai fini 
del presente atto quello di creare ed attrarre nuove opportunità: città attrattiva, ovvero mettere 
in atto azioni capaci di incentivare e di attrarre opportunità che possano rappresentare occasioni 
preziose per i giovani della città. Se sono bassi gli investimenti pubblici per creare nuove 
iniziative e attraverso queste rendere più attrattiva la città, molto si può invece fare per offrire 
servizi, sgravi, agevolazioni, semplificazioni e attraverso questo sostenere le iniziative dei 
giovani. 

Partendo dalla considerazione che l’organizzazione di un evento comporta una serie di 
operazioni che, se non tenute in debita considerazione, possono trasformare l’entusiasmo dei 
giovani organizzatori in “problemi burocratici” poiché la mancanza di permessi ha 
conseguenze rilevanti (interruzione attività, sanzioni pecuniarie considerevoli, etc.) si vuole 
intervenire in quest’ambito per offrire alle giovani associazioni una sorta di tutoraggio 
burocratico per la soluzione dei problemi amministrativi collegati all’acquisizione dei permessi 
necessari per realizzare un evento. 

Si intende accompagnare le associazioni giovanili che operano nell’organizzazione di 
eventi in questo percorso affinché il percorso che, a prima vista sembra tortuoso e pieno di 
ostacoli, si trasformi in un percorso semplice e lineare accessibile a tutti. L’obiettivo è, anche, 
quello di aiutare e far crescere i giovani, renderli autonomi, incentivare l’espressione della 
creatività, propria del mondo giovanile, al pubblico, aiutandoli a costruire spazi concreti 
attraverso i quali affermare la propria presenza e visibilità.  

Per le ragioni su esposte il Servizio scrivente sta realizzando un tools kit per facilitare 
l’organizzazione di eventi per giovani dilettanti e non. Gli strumenti che si mettono a 
disposizione per questo scopo sono:   
- una guida -“vademecum per l’organizzazione di eventi” - per i giovani, consultabile on 

line. Il documento vademecum indica gli step che i giovani protagonisti devono 
percorrere per organizzare un evento musicale, sportivo, culturale.  

- un servizio mirato, specifico, su appuntamento telefonico, reso da parte di alcuni 
dipendenti del Servizio Politiche Giovanili, che accompagnerà le associazioni e/o singoli 
giovani lungo tutto il percorso burocratico necessario al conseguimento dei permessi 
richiesti, in funzione della tipologia di evento da realizzare.   
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- una pagina dedicata sul sito www.TorinoGiovani.it con richiamo in home page 

all’indirizzo www.comune.torino.it/infogio/eventofacile, nella quale gli interessati 
trovano le indicazioni per accedere al nuovo servizio. 

 Il nuovo servizio, denominato “Evento Facile” previa opportuna campagna di 
comunicazione on line sarà attivo a partire dal mese di gennaio 2015. 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa, non ha riflessi diretti o indiretti 
sul bilancio ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), 
come da attestazione allegata (all. 1). 

 
   
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 tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, l’istituzione presso il Servizio Politiche Giovanili di un nuovo 
servizio denominato “Evento Facile” così come descritto in narrativa;  

2) 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 alle Politiche Giovanili 
Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                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 15 dicembre 2014 al 29 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 25 dicembre 2014. 
 

    







