
Settore Giunta Comunale 2015 03808/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 22 settembre 2015  
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 7 settembre 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)  INZIATIVE 
CULTURALI. APPROVAZIONE BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO "CALENDARIO 
2016: I LUOGHI DELLA CIRCOSCRIZIONE IV". 
 
Il Sindaco 
 
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 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 03808/087 
 
 
 Atto n.  78                     
 
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

07  SETTEMBRE  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando 
FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, 
Marco RABELLINO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Lorenzo PULIE’ 
REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  20  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, 
Massimiliano LAZZARINI, Andrea RONCAROLO, Emiliano PONTARI.  
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C4 (ART.42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). INIZIATIVE 
CULTURALI. APPROVAZIONE BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO “CALENDARIO 
2016: I LUOGHI DELLA CIRCOSCRIZIONE IV”. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)  
INZIATIVE CULTURALI. APPROVAZIONE BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO 
"CALENDARIO 2016: I LUOGHI DELLA CIRCOSCRIZIONE IV".  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
La Circoscrizione IV  si è sempre impegnata verso la valorizzazione della cultura e la 
conoscenza del proprio territorio. 
 
Con questa finalità intende indire un concorso fotografico, aperto a tutti i cittadini, per la  
realizzazione di un calendario 2016 dedicato ai luoghi della Circoscrizione IV, che sarà 
pubblicato sul sito web della Circoscrizione. Il calendario potrà essere anche stampato a cura  
e spese della Riprografia Centrale della Città. 
 
Il concorso vuole essere, nello specifico, un invito alla scoperta del territorio circoscrizionale e 
precisamente un invito ai luoghi della storia, ai luoghi dell’architettura, dell’arte, del tempo 
libero e del verde pubblico seguendo quella che è la naturale e articolata ricchezza delle borgate 
di San Donato, Campidoglio e Parella. 
 
Il concorso fotografico è regolamentato da apposito disciplinare allegato (all. 1). 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (all. 2) 
 
Il progetto  sopra descritto   è stato discusso nella Commissione  I e V del 27  agosto 2015 
 
 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) 
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del 27 giugno 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 agli artt. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONE 
 

   per le premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
1. di approvare il bando per il concorso fotografico “Calendario 2016: i luoghi della 

Circoscrizione IV”, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(All.1); 

 
2. di demandare al Direttore della Circoscrizione IV i conseguenti provvedimenti gestionali; 
 
3. di dare atto che l’eventuale  stampa del calendario sarà effettuata  a cura e spese della 

Riprografia Centrale della Città ; 
 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Segre, Santoro, Rabellino, 
Aldami, Novo per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 15. 
 
 
VOTAZIONE  PALESE 
 
PRESENTI: 15 
VOTANTI:15 
VOTI FAVOREVOLI: 15 
 
Pertanto il Consiglio 
 
  per le premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
1. di approvare il bando per il concorso fotografico “Calendario 2016: i luoghi della 

Circoscrizione IV”, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(All.1); 
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2. di demandare al Direttore della Circoscrizione IV i conseguenti provvedimenti gestionali; 
 
3. di dare atto che l’eventuale  stampa del calendario sarà effettuata  a cura e spese della    
Riprografia Centrale della Città ; 
 
Rientra in aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità il Consigliere 
Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula sono 16. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI:16 
VOTANTI:16 
VOTI FAVOREVOLI:16 
 
DELIBERA 
 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 
___________________________________________________________________________
___  
 

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 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 
 

Verbale n. 45 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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 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 dall’8 ottobre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


	SEDUTA PUBBLICA
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All.2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.20t2


CITTA'DI TORINO


VICE DIRTZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRZIONE


C4 (ART.42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). INIZIATIVE
CULTURALI. APPROVAZIONE BANDO CONCORSO P-OTOCNATTCO
"CALENDARIO 2016: I LUOGHI DELLA CIRCOSCRZIONE rV,,


Dichiarazione di non riconenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n.mecc. 052gg/12g.


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


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si.dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art. 2
delle dispo-s1z1oni approvate con determinazioie n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di pieventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano fufuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Citta. ' )








  Città di Torino - Circoscrizione IV  
 


  Concorso fotografico 
 


 “Calendario 2016: i luoghi della  Circoscrizione IV” 
 


 
Oggetto 
 
Il concorso è finalizzato reperire le fotografie che illustreranno il Calendario 2016 della 
Circoscrizione IV. 
Il concorso vuole essere un invito alla scoperta del territorio circoscrizionale: un invito ai luoghi 
della storia,  ai luoghi dell’architettura, del gusto, dell’arte, del tempo libero e del verde pubblico 
seguendo quella che è la naturale e articolata ricchezza delle borgate di San Donato, Campidoglio e 
Parella.  
 
Come partecipare 
 
La scheda di iscrizione e il disciplinare “Calendario 2016: i luoghi della Circoscrizione IV” 
potranno essere scaricati dalla pagina web della Circoscrizione IV all’indirizzo:  
http://www.comune.torino.it/circ4 
 
 
Le fotografie  e la scheda di partecipazione dovranno essere inviate, entro e non oltre le 
ore………….del ………. esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 
comunicazionecirc4@comune.torino.it, 
 
 
Gli allegati, ad ogni e-mail inviata, non dovranno superare 3Mb. 
 
 Disciplinare del concorso “Calendario 2016: i luoghi della Circoscrizione IV”  
 
Art. 1)  Il concorso fotografico è aperto a tutti i cittadini.  La partecipazione dei  minori  
           di età è  subordinata al consenso da parte di chi ne esercita la patria potestà 
 
Art. 2)  Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre immagini, accompagnata dalla  
           scheda allegata di partecipazione allegata, debitamente compilata. Le fotografie dovranno: 
 


- essere in formato JPEG; 
- avere uno sviluppo orizzontale; 
- avere come  soggetto principale i  luoghi della Circoscrizione IV; 
- riportare il nome dell’autore, il titolo e nella descrizione luogo e data dello scatto; 
- essere scattate con macchina digitale con almeno 2 megapixel o da cellulare con almeno 5 


megapixel; 
 
Art. 3)  Saranno considerate fuori concorso le fotografie che non sono in linea con lo spirito del  
           concorso. 
 
Art. 4) Le opere pervenute non verranno restituite. 
 







Art. 5 ) Le foto saranno esaminate e selezionate da una commissione  composta dal Presidente della  
            Circoscrizione IV, in qualità di Presidente, dal Coordinatore alla Cultura e da un funzionario             
           della Circoscrizione IV. 
            La Commissione selezionerà le immagini sulla base della rispondenza delle foto allo spirito  
           del concorso, alle caratteristiche tecniche richieste e  alla qualità delle immagini. 


Sono escluse foto contenenti riferimenti pubblicitari. 
 
 
Art. 6)  I vincitori riceveranno una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di  
             partecipazione. 
 
Art. 7) Le 12 immagini vincitrici verranno utilizzate per la realizzazione del Calendario fotografico  


2016 della Circoscrizione che verrà pubblicato sul sito web della Circoscrizione IV. Il 
calendario potrà  anche essere stampato  a cura  e spese della Città di Torino. 


  
          Ogni immagine verrà accompagnata dal titolo,  dal nome dell’autore dello scatto, dalla  
          descrizione del luogo e data dello scatto. 
 
Art. 8)  Gli autori delle 12 immagini dichiarate vincitrici verranno premiati durante un evento  
            appositamente dedicato. Tra le 12 fotografie vincitrici verrà scelta la migliore a cui verrà  
            attribuito il primo premio, consistente in due ingressi per partecipare a uno spettacolo  
            teatrale presso il Centro del Protagonismo Giovanile Bellarte. 
            Tutte le altre  11 fotografie classificate  ad ex- aequo al 2°  posto  saranno premiate  ognuno   
             con un libro dell’Archivio Storico della Città di Torino. 
 
Art. 9)  I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, nel rispetto del D.Lgs 196/2003  
            Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 Art. 10) La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel  


presente disciplinare. 
 
Art. 11) Ogni partecipante dichiara di essere autore delle fotografie inviate, di essere titolare dei  
              diritti esclusivi sulle stesse e responsabile del contenuto. Dichiara altresì che l’opera  
              riproduce immagini di persone e cose per le quali l’utente ha ottenuto le liberatorie e  
              l’autorizzazione alla pubblicazione. 
              Ogni partecipante autorizza la Circoscrizione IV alla pubblicazione delle proprie fotografie  
              sul calendario, sul proprio sito Internet  e in occasione di particolari eventi, sollevando la  
              Circoscrizione IV da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che potessero  
               insorgere circa, l’originalità, il diritto   d’autore e di ingegno e la paternità delle opere, o  
              da eventuali imitazioni o appropriazioni da parte di terzi delle opere stesse.    
              Con l’invio delle opere  rinuncia a qualsivoglia diritto sulle opere stesse e non potrà      
               avanzare richieste economiche per un eventuale futuro utilizzo.      
 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando all’Ufficio Comunicazione della 
Circoscrizione IV ai numeri: 011/ 011 35448 –  o al seguente indirizzo 
comunicazionecirc4@comune.torino.it 
 
 
 
 







 
 





