
Settore Giunta Comunale 2015 00565/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 24 febbraio 2015   
 
  

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 18 febbraio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - APPROVAZIONE FESTE DI VIA PRIMO SEMESTRE 2015 
DELL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO PO "SOFFIO DI PRIMAVERA" E 
DELL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO MADAMA CRISTINA "FESTA DELLO SPORT". 
 
Il Presidente 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.    

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 00565/091 
 
 
  CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. COM.LE 
Doc. n. 8/15 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 18 
FEBBRAIO 2015 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 
 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
ARRIGOTTI Vittorio DI STEFANO Claudio 
AVIDANO Iole GARBIN Lucio 
BANI Marco GAUDIO Roberto 
BONAVITA MONTARULI Augusto 
BOVERO Mario PARMENTOLA Paola 
BRESCIANI Giovanni PAUTASSO Daniela 
BUFFETTI Germana PRONZATO Luciana 
COGATO BARALDO Mattia RIENTE Manuela 
CORRIERO Ivano TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
DEL CARLO Gabriele  

 
Assenti i Consiglieri: Seppilli. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - APPROVAZIONE FESTE DI VIA PRIMO SEMESTRE 2015 
DELL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO PO "SOFFIO DI PRIMAVERA" E 
DELL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO MADAMA CRISTINA "FESTA DELLO 
SPORT".. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - APPROVAZIONE FESTE DI VIA PRIMO 
SEMESTRE 2015 DELL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO PO "SOFFIO DI PRIMAVERA" 
E DELL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO MADAMA CRISTINA "FESTA DELLO 
SPORT".  
 
                        Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della III 
Commissione  Andrea Demasi  , riferisce: 

 
L’Associazione di via Borgo Po, con sede in Torino, Via Monferrato 4/E, C.F. 97649510019, 
iscritta regolarmente All’Albo delle Associazioni di via della Circoscrizione 8, nonché al 
Registro Comunale delle Associazioni, ha presentato la richiesta di autorizzazione per la festa 
di via denominata“Soffio di primavera” e relativa proposta progettuale. 
 
L’iniziativa  si svolgerà domenica 10 maggio 2015 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nelle vie Cosmo 
(tratto compreso tra piazza Gran Madre di Dio e via Romani), Monferrato (tutta), Santorre di 
Santarosa (tratto compreso tra C.so Casale e via Cosmo), Villa della Regina (tratto compreso tra 
piazza Gran Madre di Dio e via Martiri della libertà), piazza Gran Madre di Dio ( nella zona 
adibita a parcheggio retrostante la chiesa, dal numero civico 14 al numero civico 16, tratto 
compreso tra via Cosmo e corso Casale). 
 
Con la finalità di dare risalto alla tematicità dell’evento si prevede l’utilizzo della Piazza Gran 
Madre di Dio per l’esposizione di articoli di arredo, di giardinaggio e di fiorai, nelle restanti vie 
saranno presenti artigiani d’eccellenza, pittori,O.P.I., produttori artisti di strada. 
 
Saranno invitate alcune associazioni Onlus e associazioni culturali del territorio, si offrirà alla 
cittadinanza la possibilità di partecipare all’animazione di punti musicali. All’angolo tra via 
Romani e via Monferrato sarà allestita una giostra carosello per il divertimento dei più piccini. 
 
L’associazione di Via Borgo Po ha  previsto che alla manifestazione parteciperanno, 
garantendone l’apertura, almeno il  60% degli esercizi commerciali in sede fissa presenti 
nell’area interessata e un numero massimo di ottanta operatori ambulanti salvo motivata e 
preventiva deroga da parte della Circoscrizione. 
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Per l’allestimento verranno utilizzati gazebo bianchi, colore da sempre adottato  per eventi e 
feste in Gran Madre, unitamente a banchi e fiori, è  previsto inoltre l’utilizzo di materiale ( 
transenne, divieti di sosta, griglie etc…) che l’organizzatore richiederà autonomamente ai 
magazzini della Città.L’associazione di via Borgo Po provvederà alla pubblicizzazione 
dell’evento per mezzo di una campagna pubblicitaria che coinvolgerà la testata di Torino 7. 
 
Per la Realizzazione dell’iniziativa sono previste entrate pari a euro 3.600,00 e uscite pari a 
euro 3.600,00. 
 
Condividendone le finalità di aggregazione sociale che possono dare impulso al commercio 
nelle zone interessate, questa Circoscrizione ha ritenuto opportuno accogliere il progetto 
dell’iniziativa denominato “Soffio di primavera”, presentato dall’Associazione di via Borgo Po 
con sede in Torino, Via Monferrato 4/E, C.F. 97649510019. 
 
L’Associazione di Via Borgo Madama Cristina  con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80 
, C.F. 97606910012, iscritta regolarmente all’Albo delle Associazioni della Circoscrizione 8 
nonché Registro Comunale delle Associazioni, ha presentato alla Circoscrizione 8 la richiesta 
di autorizzazione Festa di via denominata “Festa dello Sport” e relativa proposta progettuale. 
 
L’iniziativa che si svolgerà domenica 17 maggio 2015 in Via Madama Cristina, nel tratto 
compreso tra Via Cellini e C.so Marconi, dalle ore 8,00 alle ore 19.30. 
 
La giornata sarà  ispirata allo Sport nell’anno in cui la Città di Torino lo celebra con Torino 
2015 capitale dello Sport. 
 
L’organizzazione dell’evento coinvolgerà i commercianti del tratto di via Madama Cristina  
interessato alla manifestazione, presenzieranno negozi di articoli sportivi e i cittadini saranno 
invitati a cimentarsi nelle varie discipline proposte dalle associazioni sportive e palestre 
presenti sul territorio. 
 
L’offerta espositiva sarà arricchita dalla presenza di bancherelle di artigiani e di vari generi 
merceologici. 
 
I cittadini potranno assistere alle esibizioni di musicisti jazz e pop che si esibiranno sia in tarda 
mattinata che al pomeriggio. 
 
I più piccini saranno invitati allo spettacolo di un teatrino di marionette che si riproporrà per due 
o tre spettacoli nell’arco della giornata. 
 
Inoltre verrà dedicato uno spazio all’associazione “Amici del cuore” che presenzierà offrendo 
i loro servizi ai passanti. 
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Per gli allestimenti si prevede l’utilizzo di gazebo di colore bianco in modo da rendere 
un’immagine di ordine e uniformità. 
 
L’associazione di via Borgo Madama Cristina provvederà alla pubblicizzazione dell’evento per 
mezzo di locandine, volantini e mass media (giornali, radio etc.) e per mezzo di canali mirati 
alla comunicazione sportiva. 
 
Si prevede la partecipazione di oltre il 50% degli esercizi commerciali in sede fissa presenti 
nell’area interessata e un numero massimo di ottanta operatori ambulanti salvo motivata e 
preventiva deroga da parte della Circoscrizione, nonché una forte ricaduta commerciale. 
 
Per l’allestimento verranno utilizzati gazebo di colore bianco che saranno addobbati a cura 
degli espositori, è  previsto inoltre l’utilizzo di n. 15 paline di sosta che l’Associazione Borgo 
Madama Cristina richiederà  autonomamente ai magazzini della Città. 
 
Per la Realizzazione dell’iniziativa sono previste entrate pari a euro 7.200,00 e uscite pari a 
euro 6.916,96. 
 
Condividendone le finalità di aggregazione sociale che possono dare impulso al commercio 
nelle zone interessate, questa Circoscrizione ha ritenuto opportuno accogliere il progetto 
dell’iniziativa denominato “Festa dello Sport”, presentato dall’Associazione di via Borgo 
Madama Cristina con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80, C.F. 97606910012.  
 
La Circoscrizione approva le Feste di Via e delega, nel rispetto delle indicazioni dalla 
normativa vigente, il Presidente dell’Associazione di via Borgo Madama Cristina e il 
Presidente dell’Associazione di Via Borgo Po  alla consegna dell’apposita modulistica 
debitamente compilata  per le autorizzazioni necessarie, nei tempi previsti, presso gli uffici 
competenti. 
 
Si precisa che:  

- per l’inserimento nel programma delle feste di attività che prevedano l’impiego di 
animali (es. pony) che tali eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto della Legge 
189/2004, dell’Ordinanza 21 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e di ogni altra normativa vigente in materia; 

- le Associazioni di Via dovranno trasmettere alla Circoscrizione almeno 60 giorni prima 
dell’evento il programma dettagliato con luoghi e orari delle attività previste; 

- ai sensi dell’art.11  del Regolamento delle Feste di via, approvato con  deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), esecutiva 
dal 10 febbraio 2014  le Associazioni promotrici delle feste di via dovranno presentare 
alla Circoscrizione competente il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal 
suo svolgimento con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese 
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effettuate e copia dei giustificativi. L’eventuale utile di gestione andrà reinvestito in 
attività e/o opere utili alla rivitalizzazione ed alla promozione delle attività commerciali 
della via dandone comunicazione documentata alla Circoscrizione.  Qualora la verifica 
 si concluda accertando la mancata rispondenza del conto consuntivo alle disposizioni 
del citato Regolamento il Presidente della Circoscrizione proporrà al Consiglio 
Circoscrizionale la revoca del riconoscimento dell’Associazione. 

 
Qualora le Associazioni di Via non ottemperino alle prescrizioni del presente atto, la 
Circoscrizione potrà adottare misure sanzionatorie, fino alla sospensione per un anno 
dell’autorizzazione ad effettuare feste di Via.  

 
Il Direttore della Circoscrizione rilascerà la concessione di occupazione suolo pubblico relativa 
alle sopramenzionate feste di via. La richiesta di concessione relativa alla festa di via 
dell’Associazione Borgo Po è riferita esclusivamente nella zona retrostante Piazza Gran Madre 
e vie limitrofe, mentre quella individuata per la collocazione delle giostre è richiesta 
dall’Associazione di via alla Direzione Commercio, come da nota di precisazione inoltrata 
dall’Associazione alla Circoscrizione. 
 
I progetti delle feste di Via  sono stati illustrati nella riunione della III  Commissione del 12 
febbraio 2015; qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi 
imprevedibili  la programmazione della medesima  potrebbe subire delle variazioni. 
 
Il presente provvedimento non comporta spesa né oneri di utenza. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 
1996, modificato con deliberazione del C.C. del 21 ottobre 1996 il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3, dispone in merito alle ''Competenze delegate'' attribuite ai Consigli Circoscrizionali, 
cui appartiene l'attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 

 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
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1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa 
del presente provvedimento, che qui viene integralmente richiamata; 

 
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la realizzazione del progetto denominato 

“Soffio di primavera”, proposto dall’Associazione di via Borgo Po, con sede in Torino, 
Via Monferrato 4/E, C.F. 97649510019, regolarmente iscritta all’Albo delle 
Associazioni di via della Circoscrizione 8, nonché al Registro Comunale delle 
associazioni. 

 
3. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la realizzazione del progetto 

denominato“Festa dello Sport” proposto dall’Associazione di Via Borgo Madama 
Cristina -con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80 , C.F. 97606910012,  
regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni di via della Circoscrizione 8, nonché 
al Registro Comunale delle associazioni. 

 
4. di stabilire ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento 366 che i rinvii delle date di 

svolgimento delle feste di via sono consentiti solamente per motivi eccezionali e sono 
assunti con atto della competente Circoscrizione; 

 
5. di stabilire che, in caso di maltempo o di altre cause motivate, l’organizzatore può 

presentare alla Circoscrizione domanda di rinvio della festa interessata, con preavviso 
di almeno 30 giorni, al fine di consentire agli uffici competenti di espletare gli 
adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle 
feste di via; 

 
6. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste 

programmate per domenica 10 maggio 2015 e domenica 17 maggio 2015   possono 
rimanere aperti, in ottemperanza al Decreto Legge n. 201/2011 “Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 
219/2011 - con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei 
confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e 
chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza 
giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura 
di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di 
particolari autorizzazioni; 

 
7. di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle Associazioni 

medesime; 
 

8. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione, con 
riferimento alle feste di via in premessa specificata,  la concessione di occupazione 
suolo pubblico; 
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9. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Commercio, Attività Produttive, 
Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile; 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

 
10. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 24 
VOTANTI............................................. 24 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 24 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 24 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa 
del presente provvedimento, che qui viene integralmente richiamata; 
 

2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la realizzazione del progetto denominato 
“Soffio di primavera”, proposto dall’Associazione di via Borgo Po, con sede in Torino, 
Via Monferrato 4/E, C.F. 97649510019, regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni 
di via della Circoscrizione 8, nonché al Registro Comunale delle associazioni (all. 1). 
 

3. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la realizzazione del progetto 
denominato“Festa dello Sport” proposto dall’Associazione di Via Borgo Madama 
Cristina -con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80 , C.F. 97606910012,  
regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni di via della Circoscrizione 8, nonché al 
Registro Comunale delle associazioni (all. 2). 
 

4. di stabilire ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento 366 che i rinvii delle date di 
svolgimento delle feste di via sono consentiti solamente per motivi eccezionali e sono 
assunti con atto della competente Circoscrizione; 
 

5. di stabilire che, in caso di maltempo o di altre cause motivate, l’organizzatore può 
presentare alla Circoscrizione domanda di rinvio della festa interessata, con preavviso di 
almeno 30 giorni, al fine di consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti 
amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle feste di via; 
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6. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste 
programmate per domenica 10 maggio 2015 e domenica 17 maggio 2015   possono 
rimanere aperti, in ottemperanza al Decreto Legge n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per 
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 
219/2011 - con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei 
confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e 
chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza 
giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di 
nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di 
particolari autorizzazioni; 
 

7. di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle Associazioni 
medesime; 
 

8. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Circoscrizione, con 
riferimento alle feste di via in premessa specificata,  la concessione di occupazione suolo 
pubblico; 
 

9. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Commercio, Attività Produttive, 
Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile; 

 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 23 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: GAUDIO, con 23 voti favorevoli all'unanimità dichiara il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
___________________________________________________________________________
__  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
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All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 
 

Verbale n. 8 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 2 marzo 2015 al 16 marzo 2015. 

 
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 12 marzo 2015. 
 
 
 
    


	Viste le disposizioni legislative sopra richiamate
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
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OGGETTO: deliberazione z. 15 { 0 0 5 $ 5 /$ 1


OGGETTO: C.8 - ART.42 COMMA 3 - APPROVAZIONE FESTE DI VIA PRIMO SEMESTRE 2OI5


DELL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO PO ''SOFFIO DI PRIMAVERA'' E DELL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO


MADAMA CRISTINA ''F'ESTA DELLO SPORT''.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valulazione di intpailo econuttico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20123 n. mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio. Tributi. Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicenrbre2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012 451551066) datata 17 dicembre2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto economico clclle nllove
rcalizzazioni che compofiano futuri oneri. diretti o indiretti. a carico della Città.
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Progetto manifestazione: "SOFFIO DI PRIMAVEi{À ;.


Zona gran Madre di Dio 10 Maggid 2015


t ..',*:
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Premessa:
L'arte indica 1'espressione della propria interiorità e creativita in un ambito
sociale e culturale, e può essere considerata sotto diversi aspetti: pittura,
scultura, danza, musica ecc...
I sapori del nostro territorio racchiudono e raccolgono valori e tradizioni,
che noi tramandiamo da diverse generazioni senza accorgerci che ogni
ricetta e ogni prodotto sarà sempre un opera d'arte della natura e


dell'uomo.


Finalità e obbiettivi:
Premesso ciò, riteniamo importante in una giornata di festa ,proporre e
presentare diverse tipologie d'arte, di lavorazioni artigianali e di
professionisti nel seffore che tramite la loro esperienza potranno interagire
in modo attivo con i visitatori.
Sarà inoltre una giornata dedicata al gusto e ai sapori dei nostri prodotti
primaverili, di cui l'Italia va fiera in tutto il mondo


Location:
via Monferrato ( dap.zza granMadre di Dio a corso casale)
Via Santorre (da c.so Casale a via Cosmo )
Via Cosmo ( da via Santoffe a p.zza gran Madre di Dio)
Piazza gran Madre di Dio ( da c.so Casale a via Cosmo)
via villa della Regina e parcheggio p.zzagran Madre di Dio


Data svolgimento evento 10 Maggio 2014 dalle 9.0il alte 20.00


Realizzazione e collaborazioni:
Verranno invitati in primo luogo, tutti i commercianti delle vie interessate
ad allestire le proprie vetrine con fiori di stagione, altri avranno ia
possibilità di collaborare in modo attivo, preparando piatti tipici" prodotti
enogastronomici. Allestiranno i propri spazi davanti all'attività con gazebo
bianco.
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Visto il grande successo del noleggio della giostrina nella festa di ottobre,


intendiamo ripropoffe a tutti i bambini delle scuole del nostro territorio e


non,biglietti omaggio offerti dai commercianti.( 5000 biglietti )
Artisti di strada e animazioni musicali completeranno la cornice
primaverile.
Saranno invitati artigiani d'eccellenza, pittori, produttori, opere del proprio


ingenio, mastri fiorai, arredi giardino, associazioni onlus e culturali del


territorio , animazioni musicali, in modo che'l,a gran Madre diventi un


grande labrlratorio all' aperto.
Si prevede uii aCesione alla festa da parte dei commercianti del territorio
interessato di almeno il 60% .


Si comunica inoltre che sarà fatta richiesta ai magazzini comunali, con


relativo pagamento del noleggio, il materiale necessario per la


realirzazione della manifestazione ( transenne, divieti di sosta,griglie ecc..)


ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BORGO PO


IL PRESIDENTE


--Emrna&etrone@;ùÈw,
A§§OCIAZIONT BOR@ FO
Via Monferrato, 4/E - i0131 Torino


c.F.97649s1W19
associazioneborgopo@ 


I ibe ro. it


ViaMonfèrrato,4,,E - 10131 Torino-associazioneborgopo@libero.it C.F.97649510019








Associazione
Borgo Madan-ra


Cristina..
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' iAl Presidente


:circoscrizione 8


iC'orclinatore al Cotu trerc io


iVia Ormea u15 Torino'
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PROGETTO MANIFES'IAZIONE "


.t:-1 i
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FEST§ DEI.LO SPORT " loediz.ionc


Via Nladama Cristina 17 maggio 2015


PREMESSA:


Nel l0l5'I'orino sarà capitale europea dello sport. prcstigiosa otlorilìccnza chc slncisct.'


ultcrion,erite l'irnporlarira chc la città subalp'ina ha con h sporr e con le i-lirersc nlanill'stlrziorli clte


saranno cli conl.,ro a questo appuntanlento ài lbrte attratti'a. A partire da no'e,rbre di tl.rcst'atrucr


sarar-ìno tantissimi gli eventi promossi dalla città e anche noi nel rìostro piccolo \'oglianlo pr()porre


tu,a r,anilèstazionc chc iir.ràìa pres,.,,-,zione di darc il proprio contributo sia alla Vra intcrcssata nra


anche e soprattutto a tutto il tcriitorio dclla rrostra circoscrizioue e alla citrà di 'foritltt'


()I}IE,I'TIVI:


1 tcn-ra che proponiarn. per questo evcrlto sarà "LO spolìT'". irleso conrc be.ciìcio pcr ltrtti i


cittacli,i e c.ncliz-iorr. ,...rrària per [a salvagttardia cli .g,i sirlgolo individr"ro'


L'intento è <Ji prolnLtovere rllla gioniata rdcata per i banrbinie le lgro tàrniglie' ricca di


attii ità sportive (coinr,t'rlgenclo anclie i dirersanletrte abili).


Siarr. certi che la ciuà cli forino lìlantcrlgiì (anche dopo le olirnpiadi) utr rttolo di prirrrissrrno pirttitr ltclltr


sp()r1. sol)riìttutt. pcr lo stbrzo irnpegrrato c costante che l'Assessorato allo spori sta clirtrostralttlo ill tlttesti


lntt i,
{)ggi piir clre r,.i l'ltalia e il paese che pratica lo spor1. i piu cliversi sPoff- tì tutti i livellr e trrtti ' qiortti' ['e


conrLrnità sp0tlive costitttiscono ttno clei rtrotnetrti piir irnportarrti cl.i aggrcgazione 
" 1' :llt:;-::"1]tlì'


c,--rstit,endo anche rrno strumentcl straordirtario di inclLtsione sociale- di lotta c()lllro oglll lol'llla'll


.l iserittt itlazitllìc È di t'azzi:ttttr.


I pr.positi sr-r,t-r r.nolteplici. in prinris. esaltale i valori positivi clello sport e clcl titottclo chc lo ci'c.tltla' lrr


particolare la cultrrra della solidarietà. clell'accogliertza e delladiversità'


I,oltre traurite l'atti'ità fìsica ogni sporlivo potri valorizzare I'eductrzione alla lealtà. aila cÙlllh''r|aziorle'


alla strcializzaziorre e alla corretta alinretrtazitltre'


DA'I'A:


I)otretrica l7 nraggio 2015


LOCATION:


Via l\'latlanta C'ristirla (tratlo c.so Marconi'r ia Cellini)


ORARI:


[)allc ore 8.00 alle ore 19.i0







1)SVOLGTMENTO:


La manifestazione che si svolgerà in via Madama Cristina nel mese di maggio, avrà anche come


obbiettivo la promozione commercrale delle attività presenti nella via quindi verranno coinvolti tutti
i commercianti alla reatizzazione del progetto.


ll filo conduttore della ntanifestazione sarà "vivere lo sport in una giornata di festa ", nella sua
semplicità


esso permetterà tramite rappresentazioni e prove, di coinvolgere attivamente tutte


le persone che avranno voglia di cimentarsi e di mettersi alla prova.


Si prevede una adesione relativa all'apertura superiore al50% degli esercenti in sede fissa
nonche una forte ricaduta commerciale legata a una affluenza importante.


Le attivita' con sede fissa sul territorio nel giorno della festa saranno tutte munite di gazebo


di colore bianco tutti uguali al fine di rendere pulita I'immagine data,


i residenti saranno coinvolti sul territorio dove ci saranno punti musicali,jazz,pop,


che suoneranno sia al mattino tardi che al pomeriggio,


verranno invrtatr i bambini delle scuole della circoscrizione a assistere a un teatrino di marionette


che svrluppera' 213 spettacoli in tutto il giorno


Associazione onlus Amici del Cuore presenziera' offrendo ai cittadini i loro servizi medici


I cittadini potranno assistere a eventi sportivi creati apposta per la giornata,


lnoltre non meno impofianti, saranno presenti bancarelle e artigiani con tutti


i generi merceobgici che insieme ai negozi che decideranno di esporre,


amplieranno l'ofjerta commerciale della zona,


Visto il largo anlicipo con cui la Città richiede la programmazione delle Feste di Via si informa
che il programma, nonche l'elenco dei partecipanti, potrebbero subire modifiche in corso
d'opera che non altereranno la struttura complessiva dell'offerta proposta ( potrebbero variare i


nominativi delle associazioni coinvolte o dei negozianti partecipanti ma non ci saranno
variazioni sostanziali sul numero di adesioni così come per l'offerta a carattere sociale
culturale e di animazione).


Ci impegnamo a trasmettere il programma definitivo, comprensivo di orari e luoghi delle
attività 60 girni prima dell'evento unitamente all'elenco definitivo dei partecipanti


('0\ttjNICAZtoNE:


l-'erurto saruì ptrbhlicizzato trarrtile locarrdirre. r,olantini e rÌìass nredia (giornaliiradio/ecc...)
c irr rrrodo ritirrlo su canali di cornurricaziolre sporlir a.


CONCLT]SION[I:


Sictrri di iì\'cr'\l iir,olato ll vostla serrsibilità ed intercssc. pcr Ia reali.rzuzittnc
ilel sLrddclto proLttlto. siiirno a disposizione per erentuali chiarirnenti.


[)res iclertte dcl l'assoc iazrone
Cuastavinq-f,r #io il
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