
Settore Giunta Comunale 2015 05912/085 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 1 dicembre 2015  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 2 in data 23 
novembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.2 - ART. 42 COMMA 3. ANIMAZIONI NATALIZIE. PROGETTO "IL NATALE E' ALLE 
PORTE" IN CASCINA GIAJONE. CONTRIBUTO IN SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE 
TORINO EVENTI. 
 
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. 
       

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2015 05912/085 
 
 
  

VDG SERVIZI AMM.VI 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 
N. DOC. 100/15 
 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
23  NOVEMBRE  2015 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del  23  NOVEMBRE  2015  alle ore 19:30 sono presenti, 
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente 
Antonio PUNZURUDU, i Consiglieri:  
 
ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa - 
CIAMPA Caterina - DI MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - IMBESI 
Serena - IOCOLA Alessandro - MACRI’ Vincenzo - MANTI Vincenzo - MASERI Dennis - 
MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - PLAZZOTTA 
Eugenio - PERRONE Raffaella - PRISCO Riccardo - RASO Giuseppe - VERSACI Maurizio. 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 22 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 3 Consiglieri: GENTILE Vito - RAPPAZZO Marco - RUSSO Anna Maria. 
 
Con l'assistenza del Segretario dott. Michele D’ARIENZO ha adottato in: 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C.2 - ART. 42 COMMA 3. ANIMAZIONI NATALIZIE. PROGETTO "IL NATALE E' ALLE 
PORTE" IN CASCINA GIAJONE. CONTRIBUTO IN SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE 
TORINO EVENTI.    
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 3. ANIMAZIONI NATALIZIE. PROGETTO "IL 
NATALE E' ALLE PORTE" IN CASCINA GIAJONE. CONTRIBUTO IN SERVIZI 
ALL'ASSOCIAZIONE TORINO EVENTI.  
 
 Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con i Coordinatori della III Commissione 
Giuseppe GENCO e della V Commissione Dennis Maseri, riferisce quanto segue: 
 

con deliberazione consiliare n. mecc. 9902802/16 del 16 giugno 1999 il Comune di 
Torino, in ottemperanza al D.Lgs 114/98, al fine di favorire un rapporto diretto tra le realtà 
commerciali ed il territorio e costituire un momento significativo di aggregazione culturale e 
sociale volto a valorizzare le particolarità di ogni singola zona, ha delegato alle Circoscrizioni 
le attività di promozione commerciale, aventi carattere locale ed ha messo a disposizione le 
risorse finanziarie. 

Nell’ambito delle iniziative natalizie l’Associazione “Torino Eventi” (all. 1 - 2), con sede 
in Via Borgodora, 29 – 10156 Torino, C.F. 95623740016, intende realizzare nell’area scoperta 
e coperta del cortile della Cascina Giajone, sede della Circoscrizione 2, una mostra mercato 
enogastronomica di alta qualità e con carattere di tipicità accompagnata da mercatini di Natale 
con artigianato anch’esso di qualità comprensiva di un minimo di 50-60 stand a cui sono invitati 
a partecipare anche le attività commerciali e artigianali, inerenti al tema della festa, del 
territorio circoscrizionale e accompagnato da attività culturali collaterali quali spettacoli di 
intrattenimento pomeridiano per i bambini (truccabimbi, animazione palloncini, illusionista 
mago, babbi natale che distribuiscono doni e caramelle), ritrattista, laboratorio di oggetti 
artigianali, corsi di gastronomia oltre al concerto dal vivo della Turin Swing Band sabato 12 
dicembre 2015 alle ore 20. La manifestazione dal titolo “Il Natale è alle porte” in Cascina 
Giajone sarà aperta al pubblico nelle giornate di venerdì 11 dicembre 2015 con orario 
18.00-24.00, sabato 12 e domenica 13 dicembre 2015 con orario 12.00-24.00. 

L’evento, in un periodo dell’anno particolarmente dedicato alla socializzazione, alla 
ricerca della serenità e al recupero delle tradizioni culturali, è rivolto ed indicato a tutte le 
persone indistintamente dal genere e dall’età, con una particolare attenzione rivolta ai bambini 
e alle famiglie, che si intendono attrarre alla riscoperta, alla valorizzazione e alla 
frequentazione, anche in questa stagione, di un luogo dalla particolare valenza aggregativa 
come il Centro Civico della Cascina Giajone già sede di numerosi eventi nel periodo estivo e 
spazio di incontro durante l’anno. 

L’allestimento prevede l’utilizzo di strutture, quali per esempio, gazebo e food-truck, 
oltre a un’area appositamente approntata e riservata agli spettacoli.  

Per quanto riguarda gli adempimenti necessari all’attivazione del mercatino in argomento 
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l’Associazione “Torino Eventi” deve dotarsi di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie 
e, per quanto riguarda l’attività di vendita, deve trasmettere alla Direzione Commercio l’elenco 
dettagliato degli operatori commerciali partecipanti al mercatino, con indicati i relativi titoli 
autorizzativi per la vendita su area pubblica, nonché richiedere alla Direzione Commercio le 
autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica degli operatori non professionali che 
partecipano al mercatino. 

Sono a carico dell’Associazione richiedente le autorizzazioni in deroga al rumore, alla 
temporanea somministrazione di bevande ed alimenti, gli allacciamenti e le utenze elettriche e 
idriche, l’assolvimento degli oneri SIAE relativamente agli intrattenimenti da essa proposti, al 
service audio luce con supporto tecnico per tutta la durata della manifestazione comprendendo 
anche eventuali spettacoli proposti direttamente dalla Circoscrizione 2, gli adempimenti 
contributivi ENPALS, le eventuali imposte e tasse presenti e future, i contributi e gli obblighi 
di qualsiasi genere inerenti l’esercizio (compresa la tassa raccolta rifiuti), nonché le spese 
contrattuali, accessorie, relative e conseguenti che saranno regolate secondo la normativa 
vigente e tutte le altre spese, utenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione 
dell’iniziativa. 

In particolare si considerano le spese relative ai consumi generati e pertinenti alla 
realizzazione del progetto: 

- di elettricità mediante predisposizione di linea derivata e dedicata con apposita 
installazione di contatore e stipulazione di contratto di fornitura separato, 

- di acqua (utenza idrica 0010040108 matricola contatore 752149 e utenza idrica 
0010040107 antincendio) mediante il posizionamento di un misuratore a valle della 
presa. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 
mecc. n. 2012 04257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori notificata in data 19 novembre 2015 ed è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato. 

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di 
accensione degli impianti di riscaldamento. 

 
L’attività di vendita, preparazione e somministrazione alimentare deve rispettare le 

prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza e deve essere svolta nel rispetto delle vigenti norme 
fiscali. 

Tutte le certificazioni dovranno essere consegnate in copia alla Circoscrizione prima 
dell’avvio della manifestazione. 

Al fine di consentire alla predetta Associazione di svolgere l’attività sopra indicata, a 
fronte della richiesta e successiva integrazione presentate dall’Associazione stessa e 
considerata la validità culturale, aggregativa ed il carattere di sostegno allo sviluppo 
commerciale dell’iniziativa descritta, si propone di: 
- approvare la gratuità della concessione, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 206, dell’ Art. 
12 del Regolamento d’uso dei locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione 
(Deliberazione n. mecc. 2007 - 03454/085 del 4-6-2007), in analogia con quanto disposto dalla 
lettera B), comma 2, dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione dei locali Comunali 
da parte delle Circoscrizioni (n. 186), fatti salvi i punti 1-2-4-5 della lettera A) dello stesso 
articolo, da perfezionarsi con apposito atto dirigenziale, all’Associazione “Torino Eventi”, con 
sede in Via Borgodora, 29 – 10156 Torino, C.F. 95623740016 dell’uso del cortile e dell’area 
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del porticato posto al lato sud della Cascina Giajone, escluse le prime tre campate dalla parte di 
via Balla, dalle ore 9.00 di giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 16.00 di lunedì 14 dicembre onde 
consentire l’allestimento, l’utilizzo, il disallestimento e sgombero della stessa; 
- approvare, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 206, dell’art. 6 del Regolamento 
Circoscrizionale per la Concessione in Uso Temporaneo di Attrezzature per Manifestazioni 
(Deliberazione n. mecc. 2005 - 04941/085 del 27-6-2005), l’utilizzo gratuito del seguente 
materiale logistico circoscrizionale: n. 9 tavoli, n. 50 sedie e n. 9 pedane di legno. 

L'associazione assegnataria dello spazio si assume la totale responsabilità sia per quel che 
riguarda la sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti nell’attività svolta sia per quel 
che riguarda il corretto uso degli spazi assegnati e delle attrezzature ivi collocate. E’ necessario 
che l’assegnatario sottoscriva apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, danni e 
furto, atta a coprire qualsivoglia evento dannoso che si possa verificare a cose e persone 
nell’area per tutta la durata dell’occupazione della stessa. 

Nel caso in cui si rilevassero irregolarità nell’utilizzo dell’area o nel rispetto delle 
condizioni previste dall'atto di assegnazione, la Circoscrizione si riserverà, secondo quanto 
indicato nell'atto stesso, di procedere direttamente alla revoca dell’assegnazione, oppure di 
invitare formalmente il soggetto assegnatario all’osservanza delle condizioni di assegnazione, 
provvedendo alla revoca in caso di persistenza nell’inosservanza delle condizioni stesse. 

In caso di atti vandalici imputabili all'associazione assegnataria dell’area, l’assegnazione 
verrà revocata con effetto immediato, prevedendo entro dieci giorni il ripristino delle 
condizioni precedenti al danno arrecato a proprie spese. 

E’ cura dell’organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ed anche che le strutture degli 
operatori che partecipano al mercatino siano installate in modo conforme alle prescrizioni di 
sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile e penale 
imputabile ai singoli partecipanti del mercatino per danni a cose o persone causati nello 
svolgimento delle attività di vendita. 

E’ cura dell’associazione gestire con personale di pulizia dedicato i due servizi pubblici 
presenti nel cortile del Centro Civico della Cascina Giajone provvedendo alla pulizia e alla 
custodia degli stessi; vengono forniti dall’associazione la carta igienica, le salviette e il sapone 
liquido per le mani. L’associazione assegnataria provvede all’installazione di cassette di pronto 
soccorso sanitario. 

La sorveglianza e la sicurezza della manifestazione sono curate da addetti appositamente 
incaricati dall’organizzatore, non solo nelle ore di apertura al pubblico, ma per tutto il periodo 
di occupazione dell’area comprese le ore notturne. Inoltre è prevista, per l’intero periodo di 
gestione dell’area, la presenza di un Responsabile, incaricato dall’associazione assegnataria, 
che si occuperà al termine di ciascuna serata dello spegnimento luci e chiusura portoni. 

Al fine di garantire che l’utilizzo dell’area data in assegnazione sia conforme agli 
obiettivi e alle finalità indicati nell’assegnazione stessa, verranno effettuati appositi controlli: 
- sul corretto e effettivo utilizzo degli spazi dati in assegnazione; 
- sulla corrispondenza dell'effettivo soggetto fruitore degli spazi con quello indicato nell'atto 

di assegnazione. 
- sul fatto che il soggetto fruitore che accede alle attività previste dalle assegnazioni con 

agevolazioni tariffarie di qualsiasi natura abbia la piena ed effettiva titolarità di tali 
agevolazioni. 

L'associazione dovrà produrre, entro trenta giorni dalla conclusione della concessione, 
relazione dettagliata sull’andamento e sugli esiti delle attività stesse. 

Si dà atto che le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente 
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provvedimento, saranno indicate nell'atto di assegnazione di competenza dirigenziale. 

L’atto di assegnazione degli spazi alla suddetta associazione e gli eventuali adattamenti 
che dovessero risultare necessari durante il periodo di validità degli stessi, derivanti da 
eventuali rinunce degli spazi assegnati o da richieste di variazione d’orario pervenute agli 
uffici, saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali. 

Si propone che l’Associazione si impegni a sostenere a proprie spese la stampa, la 
distribuzione di flyer, manifesti e brochure promozionali e le relative spese di affissione oltre 
che la promozione dell’iniziativa su social networks, newsletters e blog di eventi; tutte le forme 
di pubblicizzazione dovranno contenere nell’intestazione la dicitura “Circoscrizione 2 Santa 
Rita Mirafiori Nord” e il logo della stessa, di concerto e secondo le linee di indirizzo stabilite 
dall’Ufficio InformaDue della Circoscrizione. La Circoscrizione provvede con mezzi propri a 
curare la pubblicizzazione relativa all’iniziativa inserendola nella promozione delle iniziative 
natalizie effettuata con i consueti media e mediante la stampa di volantini o pieghevoli. 

L’eventuale predisposizione e installazione all’esterno di striscioni, scritte ed insegne 
varie, il cui contenuto e la cui forma dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati 
dalla Circoscrizione, è a totale carico dell’associazione proponente che si occuperà di ogni 
incombenza necessaria. 

La Circoscrizione 2, pur nella consapevolezza della grave criticità economica che investe 
la nostra Città inasprita dalla necessità di rispettare gli obiettivi del Patto di Stabilità e 
concordando con le misure di razionalizzazione della spesa ribadite nella deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01315/024 del 27 aprile 2015, ritiene di dare sostegno alle 
attività in argomento al fine di limitare l’impatto negativo che questa congiuntura recessiva ha 
già avuto pesantemente sulle fasce più deboli della cittadinanza ritenendolo con ciò 
indispensabile. 

Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex. art. 118 comma 4 Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenze dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di 
promozione commerciale ed aggregazione proposte ai cittadini,quali quella in oggetto del 
presente contributo in servizi, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’ art. 6 comma 9 legge 
122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. 

Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno 
offerte ai cittadini, il sostegno alle attività commerciali radicate nella Circoscrizione, nonché la 
positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente 
sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.  

Il predetto contributo in servizi è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello 
“Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 1994 
07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 n. 
mecc. 2007 04877/02 esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Si attesta che l’Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 31 maggio 
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 come da documentazione acquisita e 
depositata agli atti della Circoscrizione. 

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

L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 3^ e 5^ Commissione 
congiunta tenutasi in data 11 novembre 2015. 

 
Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133(n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 
1996) , il quale tra 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 all’art. 49 T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti  Locali 
approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D. Lgs. 174/2012 e 
all’Art. 61 del succitato regolamento del decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 

 
viste le disposizioni sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

- di esprimere, per le motivazioni espresse, valutazione positiva in merito all’attività descritta 
nella parte narrativa del presente provvedimento che qui viene integralmente richiamata; 

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, 
per la realizzazione dell’iniziativa “Il Natale è alle porte” in Cascina Giajone - mercatino 
enogastronomico e artigianale tematico natalizio - nelle ore e nei giorni indicati, a beneficio 
dell’Associazione “Torino Eventi”, con sede in Via Borgodora, 29 – 10156 Torino, C.F. 
95623740016: 
1) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 206, dell’ Art. 12 del Regolamento d’uso dei 

locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione (Deliberazione n. mecc. 2007 - 
03454/085 del 4-6-2007), in analogia con quanto disposto dalla lettera B), comma 2, 
dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione dei locali Comunali da parte 
delle Circoscrizioni (n. 186), fatti salvi i punti 1-2-4-5 della lettera A) dello stesso 
articolo, la gratuità della concessione del cortile e del porticato posto al lato sud della 
Cascina Giajone, escluse le prime tre campate dalla parte di via Balla, 

2) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 206, dell’art. 6 del Regolamento Circoscrizionale 
per la Concessione in Uso Temporaneo di Attrezzature per Manifestazioni 
(Deliberazione n. mecc. 2005 - 04941/085 del 27-6-2005), l’utilizzo gratuito del 
seguente materiale logistico circoscrizionale: n. 9 tavoli, n. 50 sedie e n. 9 pedane di 
legno; 

- di stabilire che l’Associazione “Torino Eventi” allestirà un’area appositamente approntata 
e riservata a spettacoli facendosi carico del service audio luce, con supporto tecnico, per 
tutta la durata della manifestazione, compresi eventuali spettacoli proposti direttamente 
dalla Circoscrizione 2; l’Associazione assolverà agli oneri SIAE e agli adempimenti 
ENPALS relativamente agli intrattenimenti da essa proposti;  

- di stabilire che restano a carico dell’Associazione “Torino Eventi”, , le richieste di 
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autorizzazione in deroga al rumore, alla temporanea somministrazione di bevande ed 
alimenti, gli allacciamenti e le utenze con le modalità espresse in narrativa e tutte le altre 
spese, concessioni ed autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’iniziativa; per 
quanto riguarda l’attività di vendita, dovrà trasmettere alla Direzione Commercio l’elenco 
dettagliato degli operatori commerciali partecipanti al mercatino, con indicati i relativi titoli 
autorizzativi per l’attività di vendita su area pubblica, nonché richiedere alla Direzione 
Commercio le autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica degli operatori non 
professionali che partecipano al mercatino; l’attività di vendita, preparazione e 
somministrazione alimentare dovrà rispettare le prescrizioni igienico sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali; 

- di stabilire che sarà cura dell’organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ed anche che le 
strutture degli operatori che partecipano al mercatino siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità 
civile e penale imputabile ai singoli partecipanti del mercatino per danni a cose o persone 
causati nello svolgimento delle attività di vendita; 

- di stabilire che la sorveglianza e la sicurezza della manifestazione sono curate da addetti 
appositamente incaricati dall’organizzatore, non solo nelle ore di apertura al pubblico, ma 
per tutto il periodo di occupazione dell’area comprese le ore notturne; inoltre è prevista per 
l’intero periodo di gestione dell’area la presenza di un Responsabile, incaricato 
dall’associazione assegnataria, che si occuperà al termine di ciascuna serata dello 
spegnimento luci e chiusura portoni; 

- di stabilire che l’associazione “Torino Eventi” dovrà: 
1) gestire con personale di pulizia dedicato i due servizi pubblici presenti nel cortile del 

Centro Civico della Cascina Giajone provvedendo alla pulizia, alla custodia degli stessi 
e fornire la carta igienica, le salviette e il sapone liquido per le mani, 

2) provvede all’installazione di cassette di pronto soccorso sanitario; 
- di dichiarare che il contributo suddetto è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 

dello“ Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
1994 07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 
1995, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
dicembre 2007 n. mecc. 2007 04877/02,esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

- di stabilire che l'associazione, beneficiaria di gratuità d’uso, dovrà produrre, entro trenta 
giorni dalla conclusione della concessione, una relazione dettagliata sull’andamento e sugli 
esiti dell'attività in oggetto ed una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli spazi; 

- di dare atto che le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente 
provvedimento, saranno indicate nell'atto di assegnazione di competenza dirigenziale; 

- di riservare a successivo provvedimento dirigenziale l’atto di assegnazione dell’area alla 
suddetta associazione e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare necessari durante 
il periodo di validità dello stesso, derivanti da eventuali rinunce degli spazi assegnati o da 
richieste di variazione d’orario pervenute agli uffici; 

- di confermare che l’associazione “Torino Eventi” provvederà a sostenere a proprie spese la 
stampa, la distribuzione di flyer, manifesti e brochure promozionali e le relative spese di 
affissione oltre che la promozione dell’iniziativa su social networks, newsletters e blog di 
eventi; tutte le forme di pubblicizzazione dovranno contenere nell’intestazione la dicitura 
“Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord” e il logo della stessa, di concerto e secondo le 
linee di indirizzo stabilite dall’Ufficio InformaDue della Circoscrizione; 
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- di approvare che la Circoscrizione provveda con mezzi propri a curare parte della 

pubblicizzazione relativa all’iniziativa inserendola nella promozione delle iniziative 
natalizie effettuata con i consueti media e mediante la stampa di volantini o pieghevoli; 

- di dare atto che l’eventuale predisposizione e installazione all’esterno di striscioni, scritte 
ed insegne varie, il cui contenuto e la cui forma dovranno essere preventivamente 
concordati e autorizzati dalla Circoscrizione, sarà a totale carico dell’associazione 
proponente che si occuperà di ogni incombenza necessaria; 

- di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato al Commercio, Attività Produttive  
ed alla Direzione Commercio e Attività Produttive; 

- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. n. 2012 04257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori; 

- di dichiarare che la concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento e che il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 3); 

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

- di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in 
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: PLAZZOTTA 
–VERSACI. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 20 
VOTANTI 15 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI  2 
ASTENUTI  5 (FURLAN - DI MISCIO – ANGELINO - IOCOLA - MACRI’) 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA 

 
- di esprimere, per le motivazioni espresse, valutazione positiva in merito all’attività descritta 

nella parte narrativa del presente provvedimento che qui viene integralmente richiamata; 
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, 

per la realizzazione dell’iniziativa “Il Natale è alle porte” in Cascina Giajone - mercatino 
enogastronomico e artigianale tematico natalizio - nelle ore e nei giorni indicati, a beneficio 
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dell’Associazione “Torino Eventi”, con sede in Via Borgodora, 29 – 10156 Torino, C.F. 
95623740016: 
1) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 206, dell’ Art. 12 del Regolamento d’uso dei 

locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione (Deliberazione n. mecc. 2007 - 
03454/085 del 4-6-2007), in analogia con quanto disposto dalla lettera B), comma 2, 
dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione dei locali Comunali da parte 
delle Circoscrizioni (n. 186), fatti salvi i punti 1-2-4-5 della lettera A) dello stesso 
articolo, la gratuità della concessione del cortile e del porticato posto al lato sud della 
Cascina Giajone, escluse le prime tre campate dalla parte di via Balla, 

2) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 206, dell’art. 6 del Regolamento Circoscrizionale 
per la Concessione in Uso Temporaneo di Attrezzature per Manifestazioni 
(Deliberazione n. mecc. 2005 - 04941/085 del 27-6-2005), l’utilizzo gratuito del 
seguente materiale logistico circoscrizionale: n. 9 tavoli, n. 50 sedie e n. 9 pedane di 
legno; 

- di stabilire che l’Associazione “Torino Eventi” allestirà un’area appositamente approntata 
e riservata a spettacoli facendosi carico del service audio luce, con supporto tecnico, per 
tutta la durata della manifestazione, compresi eventuali spettacoli proposti direttamente 
dalla Circoscrizione 2; l’Associazione assolverà agli oneri SIAE e agli adempimenti 
ENPALS relativamente agli intrattenimenti da essa proposti;  

- di stabilire che restano a carico dell’Associazione “Torino Eventi”, , le richieste di 
autorizzazione in deroga al rumore, alla temporanea somministrazione di bevande ed 
alimenti, gli allacciamenti e le utenze con le modalità espresse in narrativa e tutte le altre 
spese, concessioni ed autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’iniziativa; per 
quanto riguarda l’attività di vendita, dovrà trasmettere alla Direzione Commercio l’elenco 
dettagliato degli operatori commerciali partecipanti al mercatino, con indicati i relativi titoli 
autorizzativi per l’attività di vendita su area pubblica, nonché richiedere alla Direzione 
Commercio le autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica degli operatori non 
professionali che partecipano al mercatino; l’attività di vendita, preparazione e 
somministrazione alimentare dovrà rispettare le prescrizioni igienico sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali; 

- di stabilire che sarà cura dell’organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ed anche che le 
strutture degli operatori che partecipano al mercatino siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità 
civile e penale imputabile ai singoli partecipanti del mercatino per danni a cose o persone 
causati nello svolgimento delle attività di vendita; 

- di stabilire che la sorveglianza e la sicurezza della manifestazione sono curate da addetti 
appositamente incaricati dall’organizzatore, non solo nelle ore di apertura al pubblico, ma 
per tutto il periodo di occupazione dell’area comprese le ore notturne; inoltre è prevista per 
l’intero periodo di gestione dell’area la presenza di un Responsabile, incaricato 
dall’associazione assegnataria, che si occuperà al termine di ciascuna serata dello 
spegnimento luci e chiusura portoni; 

- di stabilire che l’associazione “Torino Eventi” dovrà: 
1) gestire con personale di pulizia dedicato i due servizi pubblici presenti nel cortile del 

Centro Civico della Cascina Giajone provvedendo alla pulizia, alla custodia degli stessi 
e fornire la carta igienica, le salviette e il sapone liquido per le mani, 

2) provvedere all’installazione di cassette di pronto soccorso sanitario; 
- di dichiarare che il contributo suddetto è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
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dello“ Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
1994 07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 
1995, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
dicembre 2007 n. mecc. 2007 04877/02,esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

- di stabilire che l'associazione, beneficiaria di gratuità d’uso, dovrà produrre, entro trenta 
giorni dalla conclusione della concessione, una relazione dettagliata sull’andamento e sugli 
esiti dell'attività in oggetto ed una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli spazi; 

- di dare atto che le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente 
provvedimento, saranno indicate nell'atto di assegnazione di competenza dirigenziale; 

- di riservare a successivo provvedimento dirigenziale l’atto di assegnazione dell’area alla 
suddetta associazione e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare necessari durante 
il periodo di validità dello stesso, derivanti da eventuali rinunce degli spazi assegnati o da 
richieste di variazione d’orario pervenute agli uffici; 

- di confermare che l’associazione “Torino Eventi” provvederà a sostenere a proprie spese la 
stampa, la distribuzione di flyer, manifesti e brochure promozionali e le relative spese di 
affissione oltre che la promozione dell’iniziativa su social networks, newsletters e blog di 
eventi; tutte le forme di pubblicizzazione dovranno contenere nell’intestazione la dicitura 
“Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord” e il logo della stessa, di concerto e secondo le 
linee di indirizzo stabilite dall’Ufficio InformaDue della Circoscrizione; 

- di approvare che la Circoscrizione provveda con mezzi propri a curare parte della 
pubblicizzazione relativa all’iniziativa inserendola nella promozione delle iniziative 
natalizie effettuata con i consueti media e mediante la stampa di volantini o pieghevoli; 

- di dare atto che l’eventuale predisposizione e installazione all’esterno di striscioni, scritte 
ed insegne varie, il cui contenuto e la cui forma dovranno essere preventivamente 
concordati e autorizzati dalla Circoscrizione, sarà a totale carico dell’associazione 
proponente che si occuperà di ogni incombenza necessaria; 

- di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato al Commercio, Attività Produttive  
ed alla Direzione Commercio e Attività Produttive; 

- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. n. 2012 04257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori; 

- di dichiarare che la concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento e che il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dal documento allegato; 

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

 
 

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata 
di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: PLAZZOTTA 
–VERSACI. 
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Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 20 
VOTANTI 16 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI  3 
ASTENUTI  4 (FURLAN - DI MISCIO - ANGELINO - IOCOLA) 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 13 voti favorevoli, attesa l’urgenza, dichiara il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000. 
___________________________________________________________________________  
 

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. 62 firmato in originale: 
 

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

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 9 dicembre 2015 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2015.          


	VDG SERVIZI AMM.VI
	CITTA' DI TORINO
	PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
	23  NOVEMBRE  2015
	SEDUTA PUBBLICA










 


 


 


 
 


n. mecc. 2015  05912/085 
 


Allegato.0 
 
 
 
 
 
 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. Animazioni natalizie. Progetto "Il Natale è alle porte" in cascina 
Giajone. Contributo in servizi all'associazione Torino Eventi. 
 
 
1. Associazione Torino Eventi  CONTRIBUTI IN SERVIZI 
2. Associazione Torino Eventi  CONTRIBUTI IN SERVIZI 
 
 
 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici 
della Giunta Comunale e l'ufficio Consiglio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord. 





