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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE BIENNALE 2015 - 2016 PER LA 
SELEZIONE DI PROGETTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE (C.D. "PUNTI VERDI") 
NELLE CIRCOSCRIZIONI TORINESI ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 
BANDO DI SELEZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Al fine di disciplinare in modo organico ed omogeneo le manifestazioni cittadine nel 
periodo estivo che si svolgono nelle Circoscrizioni, effettuate in aree proposte dal soggetto 
promotore, e tradizionalmente denominate, nel contesto torinese, “Punti Verdi”, individuate 
nell’elenco di cui all’allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione 
Acustica “Elenco siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee” o in altre aree cittadine 
che soddisfino i criteri indicati dalla D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 “Linee guida per la 
classificazione acustica del territorio” proposte dal soggetto promotore, se adeguatamente 
motivate, in relazione alle dimensioni, caratteristiche e potenzialità di utenza, si ritiene 
opportuno adottare un “Programma di Sperimentazione Biennale Punti Verdi nelle 
Circoscrizioni torinesi”, applicabile alle manifestazioni estive del 2015 e del 2016, e regolato 
da una apposita selezione   di progetti a mezzo di Avviso Pubblico e Bando di selezione.  

Ciò al fine di salvaguardare la tradizionale vocazione cittadina ad ospitare nel periodo 
estivo occasioni significative di svago ed uso del tempo libero per i cittadini, coordinandole   
però, in modo razionale ed equilibrato, con i valori e gli interessi generali, in materia di 
programmazione territoriale delle iniziative, della promozione culturale e turistica della città, 
della promozione di iniziative sociali e di volontariato, di ecosostenibilità e valorizzazione di 
fonti energetiche alternative e della tutela dall’inquinamento acustico e dal rumore eccedente i 
limiti consentiti nei confronti della popolazione residente, che ha talvolta dato luogo a 
significative ragioni di criticità ed occorre pertanto prevenire con un sistema efficace di 
controlli sia in fase di autorizzazione che nel corso di svolgimento delle manifestazioni. 

Premesso che per “Punto Verde” si intende esclusivamente la manifestazione che, a   
seguito di specifico progetto adeguatamente analizzato nei suoi vari aspetti ed approvato dalla 
Città, realizzi nel periodo estivo all’interno del territorio delle Circoscrizioni torinesi (ad 
esclusione della Circoscrizione 2 che ha già approvato un apposito bando di selezione 
circoscrizionale per una serie di manifestazioni all’interno della “Cascina Giaione”) una 
programmazione di eventi, spazi ed iniziative di natura commerciale ed aggregativa, ma anche 
con significativi aspetti culturali e sociali, con modalità sostenibili dal punto di vista 
ambientale, sulla base di una apposita valutazione della Città, e che sia in possesso di tutte le 
necessarie autorizzazioni/concessioni, si ritiene pertanto opportuno individuare, con un insieme 
di passaggi programmatori e procedimentali adeguatamente coordinati, un percorso integrato 
che sia, appunto, specialmente mirato, ed attento, alla sostenibilità tecnica, ambientale, 
culturale e  sociale, dei progetti di manifestazione estiva, oltre che rivolto ai tradizionali aspetti 
commerciali  e di svago. 

A tal fine, entro il 15 maggio, la Città predisporrà negli anni 2015 e 2016 un Avviso 
Pubblico con Bando di Selezione sulla base della bozza allegata. Le persone fisiche e giuridiche 
che intenderanno proporre alla Città, nel territorio delle Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 
la realizzazione di manifestazioni estive, dovranno presentare entro e non oltre l’8 giugno, una 
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istanza con un dettagliato progetto, che illustri in modo articolato l’esatta ubicazione della 
manifestazione e degli eventi con l’indicazione dei relativi allestimenti, l’idoneità soggettiva ed 
oggettiva del promotore, i requisiti posseduti per le eventuali autorizzazioni che si intendono 
richiedere, una valutazione di impatto acustico prevedendo sistemi di controllo e regolazione 
delle emissioni presenti nel corso della manifestazione e l’adozione di accorgimenti per 
diminuire il disturbo per la popolazione residente, una completa descrizione delle iniziative 
programmate,  la capacità tecnica ed i materiali utilizzati, con particolare riferimento alla 
eco-sostenibilità delle strutture, degli stand, della illuminazione e delle forme di energie 
utilizzate, ed una dichiarazione, su apposito modulo, in ordine alla disponibilità ad accettare 
eventuali modificazioni, integrazioni o proposte tecniche della Città che rendano più idonea, 
sotto il profilo ambientale ed energetico, la realizzazione della manifestazione. 

I “Punti Verdi,” nel periodo sperimentale biennale previsto dal Programma, dovranno in 
ogni caso esprimere finalità di aggregazione, nel periodo estivo, della popolazione, e perseguire 
pertanto aspetti di  tipo ricreativo, commerciale, di svago, di promozione e sviluppo economico, 
ma anche iniziative abbinate a finalità di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, 
ambientale e di solidarietà. 

Nell’ambito di una adeguata programmazione territoriale la Città individuerà, con 
apposite determinazioni dirigenziali, entro il 15 giugno di ogni anno, e dopo avere esaminato i 
progetti delle manifestazioni nelle singole Circoscrizioni a mezzo di apposite Commissioni 
Giudicatrici (comprendenti, in ogni Commissione, il Dirigente della Circoscrizione o suo 
delegato per ogni Circoscrizione), i progetti selezionati ed autorizzerà nel biennio di 
sperimentazione 2015 - 2016, nelle stesse determinazioni dirigenziali (nel giugno 2015 e nel 
giugno 2016), i proponenti ad utilizzare la denominazione di “Punti Verdi”. I soggetti 
selezionati dovranno, prima di iniziare le attività, munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni 
e potranno inoltre ottenere, sussistendone le condizioni, il patrocinio della Circoscrizione in cui 
si svolge l’iniziativa proponendone apposita istanza nei modi previsti dalle singole disposizioni 
interne circoscrizionali. 

Ai fini della valutazione del progetto e della qualità degli elementi proposti, affinché la 
Città possa definire al meglio la realizzazione nell’ambito delle finalità meritevoli di tutela, 
verranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti elementi: 
a) fattibilità tecnica, economica e ambientale della manifestazione nel territorio proposto con 

particolare riguardo anche al potenziale rischio di inquinamento acustico derivante dalle 
attività musicali svolte nell’ambito della manifestazione nonché l’uso di materiali ad elevata 
ecosostenibilità, la preferenza dell’impiego di fonti di illuminazione in tutto, o almeno in 
parte, a basso consumo, di impiego di legno certificato FSC ecosostenibile, e dell’utilizzo, in 
tutto, o almeno in parte, di fonti rinnovabili; 

b) documentazione economica e descrizione dettagliata delle effettive ricadute socioterritoriali 
della manifestazione in termini, ad esempio, di: arredo urbano del territorio, servizi per i 
residenti, attività aggregative e culturali per i cittadini, forme di promozione della Città; 



2015 02099/094 4 
 
 
 
c) documentazione e relazione sul coinvolgimento all'interno della manifestazione di cittadini, 

iniziative culturali e di solidarietà, armonizzazione con i programmi delle Circoscrizioni, e 
ruolo e presenza di associazioni locali. 

All’interno della manifestazione saranno valorizzati aspetti significativi di sostenibilità 
ambientale, come la raccolta differenziata dei rifiuti e l’uso di materiali ad elevata 
ecosostenibilità; la preferenza dell’impiego di fonti di illuminazione in tutto, o almeno in parte, 
  a basso consumo, di impiego di legno certificato FSC ecosostenibile, il rispetto dei parametri 
 ISO per gli eventi sostenibili e l’utilizzo, in tutto, o almeno in parte, di fonti rinnovabili. 
All’interno della manifestazione è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti, con speciali 
contenitori, per il pubblico. 

Il soggetto promotore dovrà inoltre assicurare la propria presenza per tutta la durata della 
manifestazione. Inoltre dovranno essere presenti almeno tre addetti alla sicurezza 
adeguatamente formati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i locali 
di pubblico spettacolo, oppure almeno sei, aventi gli stessi requisiti, laddove vi siano più di 
cinque operatori commerciali o stand. 

La Città attuerà un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione,  
anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, con 
particolare riguardo all'allestimento degli spazi ed al rispetto delle normative nazionali, 
regionali e locali vigenti. 

In applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento COSAP della Città, la 
Giunta Comunale potrà approvare agevolazioni nella corresponsione del canone di 
occupazione del suolo pubblico, tenendo conto di specifici indici di qualità della 
manifestazione indicati nel progetto, con particolare riferimento agli allestimenti, alla 
sostenibilità ambientale ed all’utilizzo di fonti alternative, alla presenza di offerta culturale, 
all'assunzione di iniziative di solidarietà e   di promozione del territorio.     

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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare il Programma Biennale 2015-2016 per la procedura di selezione di progetti 

relativi a manifestazioni nel periodo estivo nelle Circoscrizioni torinesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 e 10 (c.d. “Punti Verdi”) nelle modalità descritte in narrativa; 

2) di approvare lo schema di  Avviso Pubblico e Bando di Selezione  delle aree destinate alle 
manifestazioni estive (all. 1), per le manifestazioni corrispondenti da svolgersi nelle 
Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 

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 al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________
___  
 

 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 25 maggio 2015 all’8 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 4 giugno 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































