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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 settembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Domenico 
MANGONE. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE PATROCINIO E SPAZI DI TORINO 
ESPOSIZIONI PADIGLIONE 5 ALL`INIZIATIVA "SUPERLATIVE MUSIC LIVE DAY".  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe  
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
E’ pervenuta alla Città da parte di Corsaro Verde S.a.s. la richiesta  di utilizzo temporaneo 

 di parte degli spazi di proprietà comunale di Torino Esposizioni per la realizzazione del 
Superlative Torino Music Event e di patrocinio dell’iniziativa. 

La manifestazione, che si svolgerà il 10 ottobre 2015, si presenta come un progetto in 
grado di creare un link tra il mondo della musica live locale e il pubblico dei grandi eventi e 
della musica elettronica internazionale. La partnership sarà quella tra l’Associazione Culturale 
Verve, che organizzerà gli eventi della sfera live dei giovani artisti torinesi e Wonder Manage 
che accosterà ad essi il duo belga Dimitri Vegas&Like Mike, protagonisti dei principali festival 
internazionali e numeri 2 al mondo della classifica "Top 100 Djmag”. Il loro set è composto da 
sonorità elettroniche sapientemente mescolate con un sound "balearico", il tutto accompagnato 
da una visual performance che lascia senza fiato. Un mix fra laser, effetti speciali e luci 
d'avanguardia rappresentano il clou di uno spettacolo che può solo essere ospitato in spazi 
appositamente allestiti. Dimitri Vegas&Like Mike radunano una media di 15.000 spettatori per 
ogni data ed il loro tour mondiale tocca i 5 continenti in 150 date.  

L’evento, organizzato da Corsaro Verve S.a.s., corso Moncalieri 346/14 – 10133 Torino 
P. IVA 01857940017 si realizzerà il 10 ottobre 2015 a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 03.00 
sarà a pagamento (biglietto unici Euro 20,00) (all. 1).  

Alla luce della valenza progettuale della succitata iniziativa, l’Amministrazione intende 
accogliere favorevolmente la proposta pervenuta concedendo il patrocino della Città e, per la 
sua realizzazione, gli spazi dei Padiglione 5 di Torino Esposizioni dal 7 al 12 ottobre 2015, 
onde consentire l’allestimento, lo svolgimento dell’iniziativa e la riconsegna in pristino stato. 

Per quanto attiene gli aspetti economici la concessione dovrà prevedere a carico del 
proponente ogni onere afferente alla predisposizione dei locali e alla  riconsegna dei locali 
liberi e sgomberi da persone e cose. Tenuto conto peraltro che l’evento sarà a pagamento, i 
concessionari saranno impegnati al versamento del 20% degli introiti derivanti dagli ingressi da 
calcolare al netto della SIAE, delle imposte di legge e dei diritti di prevendita, oltre a un minimo 
fisso pari ad Euro 500,00. La concessione  dovrà prevedere che i concessionari dovranno 
adottare ogni iniziativa necessaria a rendere idonei i locali sotto ogni profilo normativo, 
ottenendo le necessarie autorizzazioni e restando comunque unicamente responsabili di ogni 
danno a persone o beni comunque derivanti dall’iniziativa. 

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e Appalti, e Corsaro Verde S.a.s. verrà stipulato un apposito disciplinare 
per la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo dei succitati spazi. 
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Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione  dovrà essere 
rilasciata fidejussione o deposito cauzionale  a garanzia dell’incasso previsto, che sarà 
successivamente  conguagliato e della riconsegna in pristino stato dei locali. 

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

Corsaro Verde S.a.s. ha presentato attestazione ai sensi dell’art. 6 comma 2, del D.Lgs. 
78/2010 s.m.i. quale soggetto escluso dall’applicazione dello stesso articolo.    

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 i voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
 1) di approvare la concessione del patrocinio della Città all’iniziativa “Superlative Torino 

Music Event” e gli spazi di proprietà comunale, Pad. 5 di Torino Esposizioni, alle 
condizioni definite nella narrativa del presente provvedimento qui integralmente 
richiamata, a favore di Corsaro Verve S.a.s. corso Moncalieri 346/14 – 10133 Torino P. 
IVA 01857940017– per il periodo dal 7 al 12 ottobre 2015 per la realizzazione della 
stessa; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a cura della Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti si provvederà all’approvazione 
dello schema disciplinare per la regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dei 
succitati locali; 

3) di dare atto che Corsaro Verve S.a.s. risulta, in base al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs 
78/2010 s.m.i  convertito in Legge n. 122 del 31/7/2010, fra i soggetti esclusi 
dall’applicazione dello stesso articolo 6 in quanto società accomandita semplice (all. 2); 

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

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 

 
 

L’Assessore al Bilancio 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Direzione Cultura, Educazione 

 e Gioventù 
Emilia Obialero 

 
 

Il Direttore 
Direzione di Staff Controllo Strategico 

e Direzionale, Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
 Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 44  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 21 settembre 2015 al 5 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 dal 1° ottobre 2015 
 
  















Direzione Cultura, Educazione e Gioventu' 


DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE CONCESSIONE PATROCINIO E SPAZI DI 
TORINO ESPOSIZIONI PADIGLIONE 5 ALL'INIZIATIVA "SUPERLATIVE MUSIC LIVE 
DAY" 


Vista la deliberazione della giunta comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 052881128. 


Vista la circolare dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 201 2 prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 201 2, prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati 
all'art.2 della disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) 
datata 17 dicembre 2012 del direttore generale in materia di preventiva valutazione 
dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Citta'. 


Torino, 10109115 


IL FUNZIONARIO IN P 0  
ALLE MANIFESTAZIONI 


con Delega del 12 gennaio 201 5 
Dott.ssa Emilia OBIALERO 


Via San Francesco da Paola n. 3 - 10123 Torino - tel. 011 01 124714- fax 01 1 01 124761- W. comune.torino.it 





