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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 gennaio 2016 
 
      
 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: Claudio 
LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: CARNEVALE DI TORINO 2016. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI. 
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANESV SERVIZI. EURO 28.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La ricorrenza del “Carnevale cittadino”, più comunemente conosciuto come “Carlevè ed 
Turin”, è un appuntamento atteso che coinvolge torinesi di età, interessi e ceto sociale diversi. 
È una festa la cui programmazione si è arricchita anno dopo anno di contenuti collaterali, 
facendo registrare un grande consenso di pubblico.  

L’Associazione Nazionale Esercenti di Spettacolo Viaggiante, con sede in Torino, Via 
dei Mille 9, ha presentato in data 15 gennaio 2015 un progetto riferito ad un articolato 
programma di iniziative con cui, nel rispetto di una tradizione consolidata da numerosi anni, si 
intende valorizzare la dimensione festosa del Carnevale offrendo occasione di svago e di 
partecipazione alla cittadinanza. In sintesi: 

- sabato 30 gennaio 2016 si svolgerà la sfilata inaugurale di apertura del carnevale con 
partenza da piazza Castello e percorrenza di via Garibaldi, piazza Statuto, via San Donato ed 
arrivo al parco della Pellerina; 

-  il 7 febbraio 2016 il calendario degli eventi prevede la Carnival Street Parade, curiosa 
sfilata di bande musicali in maschera che partono da Piazza Statuto, percorrono via San Donato, 
arrivano in Corso Appio Claudio per entrare nel Parco Carrara sede del Luna Park; 

- domenica 14 febbraio 2016 al Parco della Pellerina avrà luogo la sfilata di carri 
allegorici e gruppi carnevaleschi del “Carlevè ëd Turin”.  La Sfilata, composta da 10 carri 
allegorici e 20 tra gruppi carnevaleschi e bande musicali, partirà dal controviale di Corso 
Regina Margherita lato Parco Carrara, proseguirà nel controviale di Corso Lecce carreggiata 
ovest, svolterà in Corso Appio Claudio e terminerà in corso Appio Claudio angolo Corso 
Bernardino Telesio; 

- il 21 febbraio 2016 è programmata l’undicesima edizione della “Bike Carnival”, 
cicloturistica per i ragazzi delle scuole elementari e medie della Città accompagnati dai 
familiari, amici e appassionati delle due ruote. La partenza è prevista da Piazza Castello e 
l’arrivo al Parco della Pellerina dove verranno sorteggiati alcuni premi fra i partecipanti. 

  In ragione del fatto che, unitamente alla proposta di iniziative per il Carnevale, l’ANESV 
Servizi ha presentato una richiesta di contributo economico per la realizzazione del programma 
stesso, si deve dare atto che tale programma deve essere annoverato, affinchè ne sia assicurata 
la fattibilità, tra i progetti per i quali può essere erogato un contributo straordinario, ovvero 
rientrante nella tipologia indicata all’art. 3 comma 2 del Regolamento n. 373 delle modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici. Pur considerando, infatti, che le 
iniziative del Carnevale sono caratterizzate dall’elemento della ricorrenza, occorre tenere conto 
delle ragioni peculiari le quali, nell’attuale contingenza, impongono di assimilare la procedura 
di approvazione e di erogazione del contributo oggetto del presente provvedimento a quella 
prevista per i contributi di carattere straordinario, ovvero delle seguenti motivazioni: 

- il sopra citato Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici è entrato in vigore assai recentemente (il 1° gennaio 2016) e per questo 
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motivo non si è reso possibile procedere all’avvio per l’anno 2016 della procedura per le 
concessioni e le erogazioni dei contributi ordinari quale disciplinata dall’art. 6 del Regolamento 
stesso, attraverso la pubblicazione delle linee-guida annuali, con un’anticipazione temporale 
sufficiente a garantire la presentazione e la valutazione di progetti, da parte dei vari soggetti 
proponenti, da realizzarsi nei primi mesi dell’anno; 

- la carenza di tempo di cui al punto precedente è stata accentuata dal calendario del 
corrente anno, nel quale il periodo del Carnevale risulta significativamente anticipato rispetto 
al solito; 

- la considerazione del significato che sottende la manifestazione del “Carnevale 
cittadino” della Città di Torino e del suo carattere di ampio coinvolgimento popolare induce ad 
attribuire un rilievo particolare all’opportunità di sostenere la realizzazione delle iniziative 
inserite nel programma presentato, oggetto di approvazione con il presente provvedimento. 

In considerazione di quanto sopra espresso, stante la validità delle iniziative svolte e 
ritenendo che non si possa interrompere una tradizione che coinvolge, da sempre, tutte le fasce 
della popolazione, la Civica Amministrazione, vista la richiesta presentata dall’Associazione 
ANESV Servizi - tenuto conto dell’onere economico, allegato alla succitata richiesta di 
contributo, ammontante ad Euro 47.500,00 e di entrate non previste, intende pertanto accogliere 
la richiesta di contributo presentata, intervenendo a favore dell’ Associazione ANESV Servizi 
con un contributo economico di Euro 28.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge tenuto 
conto che tale importo rientra nei limiti di cui all’articolo 8 comma IV del vigente Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici.  

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 3 e 
4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2015 06210/049) del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 ed in vigore dal 1° 
gennaio 2016.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche,  
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od 
associazioni nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del 
territorio e delle sue tradizioni folcloristiche e culturali. 

Si dà atto che l’ Associazione ANESV Servizi ha prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010. 

Si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione del 
contributo.    

Si dà atto che l’Associazione è iscritta al Registro delle associazioni tenuto presso il 
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Comune di Torino (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2013 00880/001).  

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

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

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 
 
per le motivazioni di cui in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il programma dei festeggiamenti proposto dall' Associazione ANESV 

Servizi per il Carnevale di Torino 2016 (all. 1); 
2) di individuare, quale beneficiaria di un contributo per lo svolgimento delle manifestazioni 

collegate al “Carlevé ed Turin”, per un importo complessivo di Euro 28.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, l' Associazione ANESV Servizi, con sede in Torino, Via 
dei Mille 9, P.IVA 06732900011. Il suddetto contributo è conforme ai requisiti formali e 
sostanziali previsti dall’art. 86 commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino e dal 
“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 06210/049) del 14 settembre 2015, 
esecutiva dal 28 settembre 2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2016; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo in 
oggetto e l'impegno della suddetta spesa sul bilancio 2016 nel rispetto dei limiti finanziari 
previsti dal D.Lgs. 267/2000; 

4) di dare atto che trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno delle attività svolte 
da un soggetto terzo e rientrante nei compiti dell'Ente Locale e nell'interesse della 
collettività; 

5) di dare atto che l’Associazione ANESV Servizi ha prodotto idonea attestazione 
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concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010 (all. 2); 
6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 
7) 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 ai Servizi Civici, Sistemi 
Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

    IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 1° febbraio 2016 al 15 febbraio 2016; 
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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’11 febbraio 2016.       





















































