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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 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: Ilda CURTI 
- Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2016. AUTORIZZAZIONE ALLA 
SPESA. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.     
 

La festa di San Giovanni, patrimonio culturale della Città, rappresenta un appuntamento 
consolidato, durante il quale vengono valorizzate e rese attuali le tradizioni storico culturali del 
Piemonte. 

Sin dal Medioevo, la ricorrenza ha sempre simboleggiato non solo la celebrazione del 
Battista, Santo Patrono della Città, ma anche la festa della città e dei cittadini. Nelle giornate del 
23 e 24 giugno venivano organizzati eventi che erano attesi tutto l’anno, sia dai torinesi, sia da 
coloro che abitavano nei villaggi e nelle campagne limitrofi alla città.  

Il farò costituiva il momento centrale della festa. Intorno ad esso i cortei storici; la corsa 
dei buoi in Borgo Dora; la consegna dei pani della Carità alle Autorità civili, militari e religiose; 
i balli, i canti e i divertimenti popolari. Le cerimonie religiose tradizionali si alternavano a riti 
pagani e momenti di diversione e svago. 

La tradizione dei festeggiamenti fu interrotta a meta dell’Ottocento e ripresa solo a partire 
dal 1971. Da allora la Città ripropone l’evento articolato su un ventaglio di iniziative che 
ricalcano gli avvenimenti di un tempo, momenti gioiosi in cui tutti si sentono uniti 
dall’appartenenza ad una stessa comunità. Appuntamenti che godono il privilegio di svolgersi 
nelle più belle piazze cittadine e negli angoli più suggestivi del fiume Po, senza dimenticare la 
valorizzazione di ambiti circoscrizionali e periferici. 

Durante i festeggiamenti del Santo Patrono vengono rappresentati momenti significativi 
legati alle tradizioni popolari quali la distribuzione dei Pani della Carità, il Corte storico in 
costume, l’accensione del Farò in Piazza Castello, ma è anche possibile assistere ad 
appuntamenti di animazione nelle vie, ad intrattenimenti musicali e di spettacolo, a momenti 
sportivi, alle sfilate di auto storiche e, a conclusione della festa nella giornata del 24 giugno alla 
Messa in Duomo ed allo spettacolo pirotecnico ai Giardini Ginzburg e sul fiume Po. 
Attualmente la ricorrenza rappresenta anche un avvenimento di forte richiamo turistico. 

Attraverso le sinergie realizzate con la rete di associazioni operanti sul territorio cittadino 
ed in provincia, la festa di San Giovanni vede il coinvolgimento attivo e diretto di circa 3.000 
persone. 

Da alcuni anni, tramite pubblicazione di una manifestazione d’interesse sul sito internet 
della Città, vengono selezionati i progetti presentati da associazioni e soggetti interessati ai fini 
dell’eventuale inserimento nel programma dei festeggiamenti in base al principio di 
sussidiarietà orizzontale previsto dall’art, 118, comma 4, della Costituzione Italiana. 

Mediante le sinergie e le collaborazione attive, sotto il coordinamento e con il supporto 
della Città si è in grado di rispettare l’appuntamento annuale con la popolazione torinese e non, 
offrendo un calendario ricco di iniziative di varie tipologie. 

Alcune associazioni svolgono un ruolo essenziale nell’ambito dell’organizzazione e 
dell’allestimento degli appuntamenti inseriti nella programmazione e rivolti al recupero e 
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mantenimento della tradizione e della storia cittadina, fondamento principale del calendario 
della festa di San Giovanni. 

Nel solco dell’antica usanza pagana dei roghi contadini nelle campagne durante il 
solstizio d’estate, tradizione che coincide con la festività cristiana del 24 giugno di San 
Giovanni, il 23 giugno si realizza in Piazza Castello il suggestivo Farò. 

Nella piazza, nelle ore precedenti all’accensione del Farò, sfilano circa 2.000 figuranti del 
Corteo Storico con i ceri e i buoi, anch’essi simbolo della tradizione popolare. 

La tradizionale messa in Duomo, officiata dal Vescovo di Torino alla presenza delle 
principali autorità cittadine, viene organizzata il 24 giugno dalla Famija Turineisa. 

Sul fiume  Po e nella zona dei  Murazzi viene predisposta un’intensa programmazione di 
manifestazioni con la partecipazione dei circoli remieri cittadini, che culmina con la 
tradizionale sfida in canoa del “Palio dei Quartieri”. 

A corollario di questi numerosi appuntamenti, vengono proposti i tradizionali concerti 
bandistici istituzionali della Banda del Corpo di Polizia Municipale della Città, della Banda del 
Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Torino e della Fanfara della Taurinense.   

Con apposito, e successivo, provvedimento deliberativo verranno individuate le iniziative 
di supporto alle associazioni, che svolgono un ruolo essenziale nell’organizzazione e 
nell’allestimento degli aspetti festivi strettamente in relazione con la tradizione e la cultura 
della Città. 

A conclusione dei festeggiamenti, anche per il 2016 è previsto lo spettacolo pirotecnico 
che raccoglie in Piazza Vittorio, e nelle zone limitrofe, circa 200.000 spettatori. Lo spettacolo 
ha luogo in una splendida cornice scenografica costituita dalla collina torinese e dal bacino 
naturale delle acque del fiume Po. 

Si rende necessario, alla luce di quanto indicato, e in conformità agli indirizzi approvati 
dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc 2016 00378/024) del 22 febbraio 2016, 
immediatamente eseguibile, approvare l’autorizzazione alla spesa massima presunta per lo 
spettacolo pirotecnico, le attività connesse alla messa in sicurezza del pubblico per le giornate 
del 23 e 24 giugno 2016 e gli altri servizi connessi allo svolgimento delle manifestazioni per i 
Festeggiamenti del Santo Patrono, che risulta essere pari a circa Euro 60.000,00. 

Per l’organizzazione dei Festeggiamenti di San Giovanni 2016 è stato chiesto ad IREN 
S.p.A. il sostegno tecnologico necessario, attraverso una sponsorizzazione che metta a 
disposizione della Città, come già avvenuto nelle edizioni degli anni passati, il service audio, 
video e luci, i collegamenti elettrici e la fornitura di energia elettrica, per un valore complessivo 
pari a Euro 50.000,00 (all. 1). 

Il contenuto dell’accordo di sponsorizzazione, secondo l’esperienza già consolidata nelle 
precedenti edizioni, prevedrebbe l’impegno della Città  a dare visibilità al  logo della Società 
IREN S.p.A. in occasione dello svolgimento dei Festeggiamenti, a distribuire materiale 
informativo, promozionale o commerciale di IREN S.p.A. o delle Società controllate (IREN 
Energia, IREN Mercato, IREN Ambiente, AMIAT S.p.A.), a ospitare totem o striscioni 
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brandizzati IREN nelle manifestazioni, a veicolare video promozionali di IREN negli schermi 
e monitor disponibili, ad invitare rappresentanti IREN alla presentazione ed alla conferenza 
stampa. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come da allegato documento (all. 2).     

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 per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’autorizzazione alla spesa  per l’importo massimo presunto di circa Euro 60.000,00 per 
lo spettacolo pirotecnico, le attività connesse alla messa in sicurezza del pubblico per i 
giorni 23 e 24 giugno 2016, e per gli altri servizi connessi allo svolgimento dei 
Festeggiamenti del Santo Patrono; 

2) di dare mandato ai Servizi competenti per l’adozione dei provvedimenti dirigenziali 
necessari per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1) e per l’impegno della relativa 
spesa; 

3) di dare atto che per l’organizzazione dei Festeggiamenti di San Giovanni 2016 è stata 
richiesta la collaborazione di IREN S.p.A. per avere a disposizione della Città il service 
audio, video e luci, i collegamenti elettrici e la fornitura di energia elettrica, per un valore 
complessivo di Euro 50.000,00 e di dare atto che il contenuto dell’accordo di 
sponsorizzazione, secondo l’esperienza già consolidata nelle precedenti edizioni, 
prevedrebbe l’impegno della Città  a dare visibilità al logo IREN S.p.A. in occasione dei 
Festeggiamenti Patronali, a distribuire materiale informativo, promozionale o 
commerciale di IREN S.p.A. o delle Società controllate (IREN Energia, IREN Mercato, 
IREN Ambiente, AMIAT S.p.A), a ospitare totem o striscioni brandizzati IREN nelle 
manifestazioni, a veicolare video promozionali di IREN negli schermi e monitor 
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disponibili, ad invitare rappresentanti IREN alla presentazione  delle iniziative 1ed alla 
relativa conferenza stampa; 

4) 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. 7 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 29 febbraio 2016 al 14 marzo 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 10 marzo 2016. 
 
 
   












