
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2015 01998/016 
Area Commercio Attività Produttive 
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità Amm.va 
GP 
0/A    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 maggio 2015 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Stefano LO RUSSO – 
Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
       
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO RASSEGNA «CINEMA AL 
MERCATO». AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI ADESIONI DA PARTE DI 
SOGGETTI INTERESSATI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Mangone 
di concerto con l’Assessore Braccialarghe.    

 
E’ intendimento della Città procedere all’organizzazione e all’allestimento della 

‘Rassegna Cinema al Mercato’ che si svolgerà sotto la tettoia del mercato dei produttori agricoli 
di Porta Palazzo nelle serate del giovedì e del venerdì del mese di luglio e della prima settimana 
di agosto. 

La rassegna avrà ad oggetto la proiezione - a ingresso libero - di pellicole 
cinematografiche aventi attinenza con Torino o con gli eventi che nell’anno 2015 ricorreranno 
in città. 

L’iniziativa ha ottenuto il supporto di Film Commission Torino Piemonte e Museo del 
Cinema che hanno autorizzato l’uso dei rispettivi loghi ai fini della comunicazione e garantito 
la collaborazione nella promozione dell’evento. 

In concomitanza, la Città porrà altresì a disposizione l’adiacente area coperta del mercato 
dei casalinghi di Porta Palazzo, per la collocazione di attività di somministrazione di alimenti 
e bevande.  

L’attività in oggetto comprende: la progettazione, l’allestimento (mediante montaggio e 
smontaggio quotidiano delle attrezzature nella sede mercatale) e la proiezione, l’acquisto dei 
diritti di proiezione dei film e la promozione dell’evento, nonché l’allestimento dell’area 
destinata alla somministrazione di alimenti e bevande.  

Per entrambe le aree il relativo suolo pubblico sarà concesso dalla Città dalle ore 18 alle 
ore 2,00. 

Per l’area della tettoia dei produttori agricoli ove si svolgerà la proiezione 
cinematografica non sono previsti oneri per l’occupazione del suolo pubblico, attesa la 
presenza di una utilità sociale e di prestazioni di pubblico interesse che comportano ricadute 
positive per la Città, che verrà concessa in esenzione Cosap ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. 
a) del vigente Regolamento comunale C.O.S.A.P. con successivo provvedimento deliberativo. 

Con la presente deliberazione, la Città intende raccogliere le adesioni da parte di soggetti 
pubblici o privati interessati alla realizzazione dell’evento. 

Viste le manifestazioni di interesse che perverranno, si procederà ad invitare i soggetti 
che avranno risposto all’avviso a presentare un progetto dettagliato sia con riguardo 
all’allestimento dell’area sia in merito alla programmazione dei film. Sarà altresì oggetto di 
valutazione la proposta organizzativa relativa all’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande presso l’adiacente tettoia dei casalinghi. 

Nella lettera di invito verranno specificati i criteri di valutazione dei progetti. La proposta 
di ulteriori serate di proiezione (ad eccezione del sabato) sarà valutata con un punteggio 
aggiuntivo. 
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In merito ai requisiti in possesso dei soggetti partecipanti e alle relative dichiarazioni da 
presentare per l’adesione all’iniziativa, si fa rinvio alle disposizioni di cui all’allegato avviso, 
che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1). 

L’avviso verrà pubblicato in: 
- Albo Pretorio on-line nelle modalità di rito,  
- sito Internet della Città - http://www.comune.torino.it/commercio/ 
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 

Città ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 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 
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 e qui integralmente richiamate, 

l’allegato avviso pubblico mirante a raccogliere le adesioni da parte di soggetti interessati 
alla realizzazione dell’evento in oggetto;  

2) di dare pubblicazione dell’allegato avviso sul sito ufficiale della Città di Torino 
all’indirizzo internet: http://www.comune.torino.it/commercio/” e in Albo Pretorio 
on-line del Comune di Torino, secondo le modalità di rito;  

3) di dare mandato ai competenti uffici comunali di invitare i soggetti che avranno risposto 
all’avviso a presentare un progetto dettagliato sia con riguardo all’allestimento dell’area 
sia in merito alla programmazione dei film;  

4) 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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L'Assessore al Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive, Economato e 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
   

 
Il Dirigente di Servizio 

Roberto Mangiardi 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino      Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 18 maggio 2015 al 1° giugno 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 28 maggio 2015. 
 

    


	Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità Amm.va
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Allegato 1 


Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 


Area Commercio e Attività Produttive 


Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa   


 


 
AVVISO ESPLORATIVO 


PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA  


‘RASSEGNA CINEMA AL MERCATO’ 
 


La Città di Torino con il presente avviso pubblico rende noto di voler procedere alla ricerca 
di un soggetto interessato alla programmazione, all’organizzazione, all’allestimento e alla 
proiezione - a ingresso libero - di pellicole cinematografiche aventi attinenza con Torino, come di 
seguito meglio specificato. 
 Il livello di fruibilità proposto deve essere medio, al fine di estendere l’interesse alla 
partecipazione alla manifestazione ad un più ampio pubblico. 
 L’iniziativa ha ottenuto il supporto di Film Commission Torino Piemonte e Museo del 
Cinema che hanno autorizzato l’uso dei rispettivi loghi ai fini della comunicazione e garantito la 
collaborazione nella promozione dell’evento. 
 


La rassegna cinematografica si terrà sotto la tettoia del mercato dei produttori agricoli di 
Porta Palazzo (allegato 1 planimetria) nelle serate del giovedì e del venerdì del mese di luglio e 
della prima settimana di agosto con facoltà del soggetto organizzatore di proporre ulteriori serate di 
proiezione (ad eccezione del sabato). In concomitanza, la Città porrà altresì a disposizione 
dell’organizzatore l’adiacente area coperta del mercato dei casalinghi di Porta Palazzo (allegato 2 


planimetria), per la collocazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte del 
medesimo.  


L’attività in oggetto comprende: la progettazione, l’allestimento (mediante montaggio e 
smontaggio quotidiano delle attrezzature nella sede mercatale) e la proiezione, l’acquisto dei diritti 
di proiezione dei film e la promozione dell’evento, nonché l’allestimento dell’area destinata alla 
somministrazione di alimenti e bevande.  


Per entrambe le aree il relativo suolo pubblico sarà concesso dalla Città dalle ore 18 alle ore 
2,00.  


Per l’area della tettoia dei produttori agricoli ove si svolgerà la proiezione cinematografica 
non sono previsti oneri per l’occupazione del suolo pubblico, attesa la presenza di una utilità sociale 
e di prestazioni di pubblico interesse che comportano ricadute positive per la Città, che verrà 
concessa in esenzione Cosap ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento 
comunale C.O.S.A.P. con successivo provvedimento deliberativo. 


 
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione avendo valore 


esclusivamente informativo; lo stesso è infatti destinato a verificare la disponibilità di soggetti 
pubblici o privati a presentare la propria candidatura per svolgere la rassegna. 
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Viste le manifestazioni di interesse che perverranno, si procederà ad invitare i soggetti che 
avranno risposto al presente avviso a presentare un progetto dettagliato sia con riguardo 
all’allestimento dell’area sia in merito alla programmazione dei film. 


Nella lettera di invito verranno specificati i criteri di valutazione dei progetti. La proposta   
di ulteriori serate di proiezione (ad eccezione del sabato) sarà valutata con un punteggio aggiuntivo. 


In generale, la valutazione del successivo progetto che verrà presentato riguarderà la 
programmazione cinematografica con particolare interesse per pellicole aventi attinenza con la Città 
di Torino o con gli eventi che nell’anno 2015 ricorreranno in città. 


In ogni caso, viene fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di valutare la congruità e 
l’appropriatezza dei contenuti del programma con facoltà di richiedere agli istanti la sostituzione di 
proiezioni ritenute non adeguate rispetto alle esigenze della rassegna. 


La valutazione terrà conto del piano per l’allestimento dell’area: ad esempio per 
smontaggio/rimontaggio della rete presente nella tettoia, approvvigionamento dell’energia elettrica, 
numero di posti a sedere previsto. 


Sarà altresì oggetto di valutazione la proposta organizzativa relativa all’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande presso l’adiacente tettoia dei casalinghi. 
 


Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
 


1. ENTE PROCEDENTE 
Città di Torino, Area Commercio e Attività Produttive, Servizio Innovazione e Sviluppo 


Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa - Via Meucci, 4 – 10121 – Torino.  
 


2. OGGETTO 
Individuazione di soggetto organizzatore per evento: ‘Rassegna Cinema al Mercato’. 


 


3. DURATA  
Le serate del giovedì e del venerdì del mese di luglio e della prima settimana di agosto con 


facoltà del soggetto organizzatore di proporre ulteriori serate di proiezione (ad eccezione del 
sabato). 


 
4. REQUISITI MINIMI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti partecipanti devono possedere uno dei seguenti requisiti professionali relativi 


alla ‘capacità tecnica’: 
- esperienza maturata nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) nell’ambito della 


realizzazione di rassegne cinematografiche; 
- presenza – nel soggetto partecipante – di esperto/i di progettazione e direzione di 


rassegne cinematografiche che abbia/no svolto tale attività nel triennio sopra citato. 
 


I soggetti partecipanti possono aderire mediante una dichiarazione che deve contenere i 
seguenti elementi: 
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1. manifestazione di interesse redatta in lingua italiana sulla base del modello allegato 
(Allegato “A” ) con l’indicazione dei dati del proponente (denominazione, ragione 
sociale, attività, sede), sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata di fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore; 


2. dichiarazione dell’esperienza maturata e/o della presenza nel partecipante di esperto/i 
come indicato al primo comma del presente articolo; 


3. dichiarazione di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;  
4. dichiarazione di aver preso visione dell’avviso e di accettare le clausole ivi contenute;  
5. dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 


196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 


Non saranno prese in considerazione, ai fini dell’affidamento, le proposte di adesione che 
non riportino le citate dichiarazioni. 


 


5. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, recante le dichiarazioni di cui all’articolo precedente e 


corredata da una relazione esplicativa sulla programmazione di massima (tipologie di film proposti) 
e sulle modalità di svolgimento dell’attività, presentata dai soggetti interessati dovrà pervenire in 
busta chiusa alla Città di Torino entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 maggio 2015 a mezzo 
raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano 
nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 (il venerdì) presso l’Ufficio Protocollo dell’Area Commercio e Attività Produttive – Via 
Meucci, 4 - II Piano – 10121 – Torino. 


Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di 
ricevimento. 


Il plico dovrà recare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA AL MERCATO”. 
 


6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 la Città di Torino, quale titolare del 


trattamento dei dati forniti in risposta al presente avviso, informa che gli stessi verranno utilizzati ai 
fini della presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, 
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  


Ai soggetti che formalizzeranno le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui all’art. 7 
del citato D.Lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli. 
 


7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CH IARIMENTI 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto MANGIARDI. 
Informazioni e/o eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere richiesti 


alla Città di Torino – Area Commercio e Attività Produttive – Servizio Innovazione e Sviluppo 
Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa, ai seguenti recapiti: tel. 01101130850 - E-mail: 
comunicazionimercati@comune.torino.it.   
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8. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà divulgato tramite la pubblicazione: 


- sul sito internet del Comune di Torino visibile all’indirizzo internet: 
http://www.comune.torino.it/commercio/  


- in Albo Pretorio on-line, nelle modalità di rito. 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
Dott. Roberto MANGIARDI 
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Allegato “A” 


 
 
 Spett.le Città di Torino 
 Area Commercio e Attività Produttive 
 Servizio Innovazione e 
 Sviluppo Aree Pubbliche  
 Sanità Amministrativa 
 Via Meucci, 4 
 10121 TORINO 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
Nato/a a  ______________________________ il _______________________________________ 
C.F. _________________________________residente a _________________________________ 
Via ____________________________________________________________________________ 
nella qualità di Legale Rappresentante ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
con sede legale in: via ______________________________ n. _________Cap _____________(1) 
Città _______________ Tel. ______________ Cell. _____________ Fax ___________________ 
e-mail _________________________________________________________________________ 
P.IVA ______________________________ C.F. _______________________________________ 
(1) a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, 
 
visto l’avviso pubblicato dalla Città di Torino, Area Commercio e Attività produttive – Servizio 
Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa – per la ricerca di un soggetto 
organizzatore per l’evento denominato ‘Rassegna Cinema al Mercato’. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 


in atti e dichiarazioni mendaci  
 


MANIFESTA 
 


Il proprio interesse all’organizzazione della rassegna, allegando, a tal fine, una relazione esplicativa 
sulla programmazione di massima e sulle modalità di svolgimento dell’attività 
 


DICHIARA 
 


1. di aver preso visione dell’avviso e di accettare le clausole ivi contenute; 
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati 


personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
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ALLEGA 
 
- fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
- relazione esplicativa sulla programmazione di massima e sulle modalità di svolgimento 


dell’attività. 
 


 
 
 


      In fede ………………………………………. 
 
                                                                            Timbro e firma del legale Rappresentante 
                                                                                  
 
Data ………………………………….. 
 
 
 















