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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
       
 
OGGETTO: SOCIETA` CONCEPT EVENT S.R.L. - APPROVAZIONE INIZIATIVA 
RIGHTS VILLAGE  E CONCESSIONE PADIGLIONE AGNELLI - EMICICLO, 
NELL`AREA TORINO ESPOSIZIONI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe, Curti e Passoni. 
 
Nell’ambito dell’ampliamento e diversificazione dell’offerta culturale ed in coerenza con 

le politiche cittadine fortemente orientate all’inclusione sociale, Torino ha conquistato nel 
tempo un ruolo da protagonista, sovente facendo da promotore ad iniziative poi assunte da altre 
città del territorio nazionale. 

A tale proposito, è pervenuta alla Città, da parte della Società Concept Event S.r.l. la 
richiesta di utilizzo temporaneo dello spazio di proprietà comunale a nome Padiglione Agnelli, 
parte Emiciclo, e del cortile antistante, nell’area Torino esposizioni, per la realizzazione 
dell’iniziativa “Rights Village”. 

L’iniziativa succitata (già patrocinata dalla Città, all. 1), che avrà luogo dal 24 giugno al 
31 luglio 2016, compatibilmente con le eventuali esigenze di non interferenza con 
l’occupazione degli spazi durante il periodo elettorale, nel cui caso l’iniziativa sarà realizzata 
dal 1° al 31 luglio 2016, promuove la condivisone di uno spazio fisico e concettuale (village) in 
cui le persone possano incontrarsi e parlare liberamente di diritti esigibili legati 
all’orientamento sessuale ed all’ identità di genere, esercitando il  diritto di farlo. 

L’iniziativa sarà realizzata grazie alla collaborazione con le principali realtà aderenti al 
mondo LGBTQI ed al supporto del Servizio Arti Visive e dell’Area Giovani e  Pari 
Opportunità, mediante la realizzazione di mostre, dibattiti, cineforum dedicati al tema in 
oggetto con la finalità di creare occasioni di confronto ed approfondimento per coloro che sono 
già sensibili alle tematiche affrontate e per quanti vogliano avvicinarsi ad esse. Sarà inoltre 
prevista un’area ludica che le cui attività saranno realizzate in fascia serale (all. 2). 

Alla luce della valenza progettuale della succitata iniziativa, l’Amministrazione intende 
accogliere favorevolmente la proposta pervenuta, attraverso la concessione dello spazio del 
Padiglione Agnelli-Emiciclo e del cortile antistante nell’area Torino Esposizioni, individuato 
nella planimetria allegata al presente atto deliberativo (all. 3), dal 14 giugno o, in caso di 
slittamento dell’inizio, dal  24 giugno al 10 agosto 2016. 

Per quanto attiene gli aspetti economici, la concessione dovrà prevedere, a carico del 
proponente, ogni onere afferente alla predisposizione dei locali, nonché la compartecipazione 
alle entrate pari al 20% delle entrate derivanti dagli ingressi, oltre a un minimo fisso pari ad 
Euro 400,00 (quattrocento/00). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio, la Società Concept Event S.r.l. ha 
presentato dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010 e s.m.i. (all. 4).  
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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 la concessione dei locali di proprietà comunale siti in Corso massimo 

D’Azeglio 15, nell’area Torino Esposizioni, Padiglione Agnelli- Emiciclo e cortile 
antistante, nei termini di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento, qui 
integralmente richiamata, a favore della Società Concept Event S.r.l. con sede a Torino, 
Corso Casale 239, P. I.V.A. 11221460014,  per il periodo 14/24 giugno – 10 agosto 2016; 

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 la Società Concept Event S.r.l. ha presentato dichiarazione attestante il 
rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010; 

4) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 5); 

5) 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 Turismo 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 
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L’Assessore alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione,Suolo Pubblico, 

Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 

L’Assessore al Bilancio 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente Servizio 
Arti Visive, Cinema,Teatro 

Francesco De Biase 
 
 

Il Dirigente di Area 
Giovani e Pari Opportunità 

Gabriella Bianciardi 
 
 

Il Direttore di Staff 
Direzione 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. 65 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 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015. 
 
 

 
 
 
         





                                              


 


 
Prot. n. 2837 


7 ottobre 2015 
 
 
Gentile Signor 
Alfio Bilotta 
Amministratore Delegato 
Società Concept Event Srl 
info@concepteventcorp.com 
 


 
 


  Gentile Dottor Bilotta, 


 


Con la presente Le  comunichiamo  che la Giunta Comunale, nella seduta  


del 6 ottobre scorso, ha concesso il Patrocinio della Città  all’iniziativa 


denominata “Right Village”,  che si svolgerà dal 24 giugno al 31 luglio  2016. 


 


Il Patrocinio dovrà essere evidenziato su tutto il materiale con la 


riproduzione del logo della Città (secondo le modalità indicate nel documento 


scaricabile dal sito http://www.comune.torino.it/logo),  preceduto dalla dicitura 


“Con il Patrocinio di”.  


 


Distinti saluti. 


 


 
Gabinetto del Sindaco 
Ufficio Patrocini, Contributi e Manifestazioni 
Piazza Palazzo di Città, 1 
10121   TORINO 
Tel. 011.0112.2430-2260-2822 
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CITTA ORINO
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,DIT


INIZIATÌVA RICHTS


NELL'AREA TORINO


\rista la deliberazione rlella Giunta Comunale del l6 ottobre 2012 n. mecc. 052g g,1l 28:


Visla la circolare dell'Assessorato aÌ Bilancio. Tributi. personale e patriÌnonio dei 30 oltobre
2012


Vista la circolare deÌì,Assessorato al Biìancio, Tributi, personale e parrimonio dei l9
diccmhrc 20tl nrùr.n lo:qg:


Effettuatc le valutazioIìi necessarie.


si dichiara che il provvedimento


derle disposizioni approva,e con de,ermiilczlillTLr",.:T:'":il .IJi,l,Tiril,:ji.,lili
I 7 dicembre 2012 del Diretlore Generale in materìa di prer endr a \ alLrtazjorc dcll,impato economjco
deile l1uo!e rcalizzazioni che comportano iitturi oneri. diretti o indiretl.i. a carico de]la Ciflrì








RIGHTS VILLAGE


Parliamo di diritti, 
incontriamo le persone
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In questi ultimi anni si è parlato molto di diritti: diritto di orientamento sessuale, diritto di 
riconoscibilità dei rapporti di convivenza, diritto di identità di genere, pari opportunità per le donne. 


Tanto è stato fatto e tanto resta da fare. 
 
Rights Village è un progetto nuovo per Torino, uno scenario all’interno del quale sarà possibile 
accendere discussioni su questi temi impegnativi, sarà possibile sentire pareri ed avviare tavole 
rotonde,  all’interno del quale ognuno potrà liberamente e civilmente esporre le proprie ragioni. 
 
E’ un progetto ambizioso, che si proietta nel futuro e si propone di diventare un appuntamento 
periodico per gli anni a venire, aggiornando anche su questi temi la tradizionale nobile sensibilità 
della Città di Torino verso i temi sociali e la legalità.


Per sviluppare questo progetto abbiamo cercato sin da subito il coinvolgimento di quanti, a vario 
titolo, lavorano sul tema dei diritti. Abbiamo trovato sincero interesse da parte di alcuni settori del 
Comune di Torino, quali lo Sportello LGBT, il Servizio Arti Visive della divisione Cultura e le Pari 
Opportunità. Altrettanto interesse ed immediata disponibilità a collaborare abbiamo trovato nel 
Coordinamento Torino Pride. 
 
Per questo si è deciso di dedicare al tema dei diritti di orientamento sessuale ed identità di genere, 
la prima edizione del Rights Village, non escludiamo comunque la possibilità di dedicare la parte 
finale della manifestazione ad “anteprime” delle prossime edizioni, dedicate ad altre tematiche, 
prima fra tutte i diritti delle donne, altro tema che ci sta particolarmente a cuore.
 
Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la gente su questi argomenti. 


Lo scenario li porrà quindi in evidenza e, chi lo vorrà, potrà informarsi ed approfondire, partecipando 
agli incontri ed alle conferenze che verranno nell’occasione organizzati. 
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Allo stesso tempo, il Rights Village sarà anche intrattenimento e socialità: in un contesto “estivo”  vi 
si potranno assaggiare le specialità dello Street Food, si potrà bere un buon calice di vino o una 
birra, ascoltare musica, ballare ed assistere a concerti.
 
In considerazione dei temi oggetto della rassegna, di assoluta rilevanza sociale e culturale, come 
indicato fin dalle premesse, il progetto prevede il coinvolgimento più largo possibile delle 
Associazioni di riferimento del settore, che avranno ampio spazio al suo interno per organizzare 
liberamente, in condivisione con gli Organizzatori della manifestazione, le proprie abituali forme di 
comunicazione.
 
Potranno così disporre a titolo gratuito di una specifica area all’interno del Village organizzata in 
forma di Spazio Discussione, nella quale potranno dare vita a dibattiti, confronti e presentazioni, ma 
anche proporre mostre, proiezioni di contributi filmati in forma di cine forum, incontri con personaggi 
di rilievo o quant’altro possano ritenere utile per i loro fini sociali.
 
A tal fine, lo Spazio Discussione, che si prevede ospitato all’interno dell’area terminale del 
Padiglione  Agnelli di Torino Esposizioni denominata “Emiciclo”, sarà articolato in una sala 
conferenze vera e propria, dotata di palco per i relatori e platea di sedute ed  attrezzata con i 
necessari apparecchi per la diffusione audio e video, la sala conferenze ospiterà anche le rassegne 
cinematografiche. L'area conferenze sarà preceduta da un’adiacente area “social”, dotata di 
supporti per la realizzazione di mostre a tema e per l’ospitalità di eventi genericamente definiti 
“social”. Le mostre saranno poste strategicamente in percorsi obbligati per arrivare alle aree 
spettacolo, in modo da dargli più visibilità possibile.  
 
Per gestire l’informazione e la comunicazione dello Spazio Discussione, una struttura dedicata con 
funzione di Info Point verrà posizionata in prossimità dell’ingresso del Rights Village.  Presidiata 
durante le ore di apertura al pubblico della manifestazione, oltre a fornire a tutti gli ospiti adeguata 
informazione circa gli scopi dell’iniziativa, il programma degli incontri previsti, le rassegne e le 
mostre, i concerti, gli eventi, sarà anche occasione per le Associazioni e per il Comune di Torino per 
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distribuire  materiale informativo e, se presidiato con persone competenti, dare una prima 
assistenza sulle problematiche oggetto della rassegna. Quindi, non un semplice spazio informativo 
ma un vero e proprio punto di assistenza.


Come giusta alternativa alla serietà dello Spazio Discussione, l’articolazione conviviale dello Spazio 
Village, in armonia con il periodo estivo nel quale la rassegna si svolge,  proporrà alla gente 
momenti di aggregazione e di divertimento.
 
Ospitati nel cortile retrostante Torino Esposizioni, saranno ubicati almeno 5 punti di 
somministrazione specializzati in Street Food di qualità che proporranno specialità alimentari tipiche 
italiane o straniere, attrezzati con aree dotate di tavolini, sedie ed ombrelloni.
 
Sulla balconata dell’Emiciclo di Torino Esposizioni ed al suo interno, in area diversa dallo Spazio 
Discussione citato in precedenza, troveranno posto 2 bar dotati di “dehors” ed un’ampia area 
concerti e discoteca, denominata Spazio Musicale, destinata ad ospitare spettacoli live e dj set. 


Al fine di consentire ad ogni componente del Rights Village di sviluppare i propri programmi con la 
giusta tranquillità ed indipendenza, la sua scansione cronologica prevede che ognuna di esse abbia 
svolgimento in tempi diversi,  ben distinti ma armonici al fine di realizzare la migliore connessione  
fra  di loro e sottolineare l’immagine unitaria che l’intera manifestazione deve sempre lasciar 
intendere a chiunque la frequenti.
 
Nella fascia pomeridiana e preserale, nello spazio all'interno del padiglione Agnelli  avranno quindi 
luogo le conferenze, i dibattiti e le presentazioni organizzate a cura delle Associazioni partner.
 
Seguirà la convivialità e l’allegria dello Spazio Village, con i suoi ristoranti, la musica di sottofondo, 
le numerose opportunità di rilassarsi e socializzare.
 
E, per finire, lo Spazio Musicale. Ospitato per ragioni acustiche e di ordine all’interno del citato 
Emiciclo, si animerà nelle ore serali e notturne con sessioni di dj set, proiezione di filmati e concerti.


RIGHTS VILLAGE    Parliamo di diritti, incontriamo le persone


Rights Village a Torino Esposizioni dal 24 giugno al 31 luglio 2016, 
un punto di aggregazione estivo  che  ponga attenzione sui «diritti».


4







Seguendo uno schema collaudato, la programmazione sarà suddivisa per giornate ed organizzata, 
quando possibile, in rassegne, ciò consente una fidelizzazione maggiore del pubblico e rende più 
efficace la promozione degli eventi e delle serate. 


I concerti potranno avere luogo raccolti in mini rassegne nelle serate del mercoledì e del venerdì, i 
cineforum  saranno programmati il giovedì sera, mentre le restanti serate saranno dedicate alle 
sessioni di dj set.
 
In armonia con il carattere democratico e di apertura che la manifestazione ed i temi trattati al suo 
interno vogliono avere, l’ingresso alla rassegna sarà gratuito per tutti gli eventi previsti nella fascia 
pomeridiana e preserale, che ospiterà i convegni, le mostre, gli appuntamenti social organizzati 
dalle Associazioni partner, mentre sarà a pagamento dopo le ore 21.00.
 
Questo biglietto d'ingresso sarà occasione, oltre che per coprire parte dei costi della 
manifestazione,  anche per contribuire al finanziamento di specifici progetti che le Associazioni 
partner riterranno di condividere con gli Organizzatori del Rights Village.
 
Rights Village sarà aperto dal martedì alla domenica, dal 24 giugno al 31 luglio 2016, con orario 
dalle 18.00  alle 02.00  (03.00 il  venerdì e sabato).


La rilevanza dei temi trattati ed il coinvolgimento nel progetto delle più importanti Associazioni 
referenti dei settori  sociali interessati  consentono di prevedere un notevole interessamento della 
parte più consapevole e socialmente evoluta della nostra Città, con una sicura e nutrita 
partecipazione di pubblico all’evento.
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COSA PUO’ FARE LA CITTA’ PER IL RIGHTS VILLAGE ?


Il successo di un’iniziativa con le caratteristiche sopra indicate non può prescindere dal profondo 
coinvolgimento della Città di Torino, in grado di promuovere le migliori forme di collaborazione con 
tutte le realtà torinesi impegnate sul fronte dei diritti partecipando ad un tavolo comune di lavoro, nel 
quale condividere i temi ed individuare  le migliori formule organizzative, in grado di coniugare, nel 
rispetto di tutti, i temi della rassegna, la partecipazione, la militanza e l’intrattenimento.


In tale ottica, appare essenziale la collaborazione con Direzione Cultura ed ill  Servizio Pari 
Opportunità della Città di Torino,  anche al fine di comunicazione dell'iniziativa presso i relativi 
canali divulgativi..


A supporto di questo sforzo comune, la Città potrà contribuire al successo della manifestazione 
concedendo in uso lo spazio di sua proprietà che il progetto sui diritti ha identificato come ideale, in 
ragione della sua collocazione centrale rispetto al territorio e della sua storia di prestigioso 
incubatore di progetti di successo: Torino Esposizioni.
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GLI SPAZI TEMATICIGLI SPAZI TEMATICI


RIGHTS VILLAGE    Parliamo di diritti, incontriamo le persone


Rights Village a Torino Esposizioni dal 24 giugno al 31 luglio 2016, 
un punto di aggregazione estivo  che  ponga attenzione sui «diritti».


Le aree all’aperto di Torino 
Esposizioni saranno allestite con 
tensostrutture temporanee per le 
aree dedicate allo Street Food.
L’arredo rappresenterà 
una classica piazza urbana, 
ideale città libera dal pregiudizio, 
nella quale tutte le convinzioni 
possono serenamente convivere e  
le persone scambiarsi 
opinioni ed emozioni.


INGRESSO 
AL RIGHTS 
VILLAGE


SPAZIO 
DISCUSSIO
NE


SPAZIO  
MUSICALE


SPAZIO VILLAGE
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visitatori Totale


[n.] [€]


RICAVI


Aree Street Food e bar 38.000,00


Sponsor 70.000,00


Biglietteria 25.000 175.000,00


TOTALE RICAVI 283.000,00


COSTI


Affitto (percentuale su ingressi) 8.750,00


Allestimento generale ed aree 33.000,00


Impianti elettrici, acqua, scarichi, noleggio WC 38.000,00


Servizi e consumi (imp., elettr., acqua, ecc.) 13.000,00


Presidi tecnici e amministrativi 15.000,00


Sicurezza e VV.F. 30.000,00


Pulizie 20.000,00


Promozione 20.000,00


Commissioni e contributi 5.250,00


Costi organizzativi/SIAE ecc. 100.000,00


TOTALE COSTI 283.000,00
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CREDITS:


Curatore della 
Manifestazione


Roberto VELLA


Responsabile Tecnico
ing. Alfio BILOTTA


Progettista e Responsabile 
degli allestimenti


arch. Chiara NORZI


Coordinamento delle 
Associazioni


dr Patrizio TOSETTO


Il Rights Village avrà l’ingresso in viale Boiardo 24 e si terrà 
nelle aree all’aperto retrostanti Torino Esposizioni e nella 


parte terminale del Padiglione «Agnelli, il cosiddetto «Emiciclo».


INGRESSO AL RIGHTS 
VILLAGE
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