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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 marzo 2015 
 
      
 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: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: EVENTO «PRIMAVERA PALATINA». INDIVIDUAZIONE DELLA 
ASSOCIAZIONE  DI  VIA «QUADRILATERO ROMANO» QUALE BENEFICIARIA DI 
UN CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON 
FONDI EROGATI DA COMPAGNIA SAN PAOLO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Porta Palatina rappresenta da sempre l’ingresso scenografico alla città romana e figura 
tra i monumenti più significativi di Torino. 

L’ultimo restauro, a cura del “Consorzio San Luca per la cultura, l’arte e il restauro”, si 
è concluso nel dicembre 2014, dopo circa un anno di lavori. 

L’associazione di via “Quadrilatero Romano” ha organizzato un evento, in programma  il 
21 marzo p.v., che in concomitanza con l’equinozio di primavera, unisca in un’unica occasione 
 la festa di primavera e l’inaugurazione ufficiale della Porta Palatina restaurata. Il  progetto (all. 
1) nello specifico prevede in orario pomeridiano e serale, il “taglio del nastro” sotto la Porta a 
cura delle Autorità in rappresentanza della Città, e una parata danzante che, a partire dalla zona 
della Porta, si sviluppi per le vie del quadrilatero. Le finalità sono: utilizzare lo strumento della 
festa e della danza per fare un omaggio al restauro e al progetto architettonico complessivo 
intorno alla Palatina e al tempo stesso riportare l’attenzione mediatica e della cittadinanza sul 
monumento e sulle potenzialità turistico-attrattive della zona, nell’intento di dare continuità ad 
eventi ed iniziative, rivitalizzando dal punto di vista culturale e partecipativo l’area. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno supportare la realizzazione della 
manifestazione concedendo all’Associazione di Via “Quadrilatero Romano”, con sede in 
Torino, via Bellezia 8, C.F. 97732760018, un contributo economico quantificato in Euro 
2.500,00 a parziale copertura delle spese previste il cui costo complessivo ammonta ad Euro 
3.806,00 come da richiesta pervenuta (all. 1). 

Il contributo richiesto è coerente con i criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto della 
Città e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva 
dal 23 gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Si attesta altresì (all. 2) la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico in ordine al presente provvedimento. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
 e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

L’Associazione dichiara, inoltre, di non essere soggetta a quanto disposto dal Decreto 
Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2.    

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 
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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 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 la modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 
gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, l’Associazione di Via 
“Quadrilatero Romano”, con sede in Torino, via Bellezia 8, C.F. 97732760018 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 2.500,00 a parziale copertura dei costi preventivati 
in Euro 3.806,00; 

2) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo, che 
verrà finanziato con fondi erogati da Compagnia di San Paolo già introitati; 

3) 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 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 12 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 23 marzo 2015 al 6 aprile 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 2 aprile 2015. 
 

 
 
 
 
   








































