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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI DEROGA TEMPORANEA ALL`ART. 81, COMMA 7 
DEL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA` DI 
TORINO. OCCUPAZIONE AREA A PRATO ALL`INTERNO DEL PARCO "CAVALIERI 
DI VITTORIO VENETO" PER LO SVOLGIMENTO DELLA «MANIFESTAZIONE 
E-STATE IN PIAZZA D`ARMI» MAGGIO - AGOSTO 2016.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 
 Fin dalla metà degli anni ’70 nella nostra Città si sono svolte, nel corso degli anni, diverse 
attività culturali estive. 
 Tra le manifestazioni che si sono svolte nel corso delle scorse estati con successo occorre 
ricordare quella promossa dalla Circoscrizione 2 all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio 
Veneto denominata appunto “E-state in Piazza d’Armi”. 
 Con comunicazione in data 7 aprile 2016 prot. 3796, la Circoscrizione 2 ha inviato la 
richiesta di attivazione delle procedure al fine di poter consentire la realizzazione nei mesi da 
metà maggio a fine agosto 2016, all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, nell’area 
verde situata all’angolo dei corsi Montelungo e Galileo Ferraris, di un progetto denominato  
“E-State in Piazza d’Armi” realizzato da parte dell’Associazione ACCA - Associazione 
Culturale “Città in Arte”. 
 L’Associazione ACCA ha inviato alla Circoscrizione 2 un programma dettagliato 
dell’attività consistente nella creazione di un punto spettacolo culturale composto 
principalmente da spettacoli danzanti, teatrali e concertistici. 
 La manifestazione prevede una modalità di conduzione tesa a soddisfare le molteplici 
utenze che da anni frequentano l’area, con attività di tipo concertistico, ludico e danzanti per 
giovani e non. 
 La zona verrà divisa rispettivamente nelle seguenti aree: istituzionale, ristoro, danze e 
spettacolo. Nell’area istituzionale verrà allestita una pagoda per ospitare tutte le comunicazioni 
cittadine e circoscrizionali. Nell’area ristoro sarà allestito un punto di somministrazione di 
alimenti e bevande; vi sarà un’area di ristorazione che prevede la somministrazione di alimenti 
cucinati in loco (con relativo allestimento di un punto cucina); vi saranno poi una zona bar e una 
zona birreria. Nell’area danze saranno allestite due piste dedicate alle danze (una verrà 
utilizzata solo per il ballo, l’altra verrà utilizzata come elemento polivalente per gli spettacoli). 
Nell’area spettacolo verrà allestito un palco coperto con annessa, sul fronte dello stesso, una 
pista danzante. Le dimensioni del palco saranno di 8 m x 4 m, mentre la pista sarà di circa 15 
m x 8 m.  
 All’interno dell’area saranno presenti bancarelle costituite da prodotti etnici e locali che 
aggiungeranno colore e folklore all’iniziativa. 
 La Giunta della Circoscrizione 2, riunitasi in data 9 marzo 2016, ha espresso parere 
favorevole all’attuazione dell’iniziativa in quanto riveste una significativa funzione di 
aggregazione sociale, di svago e culturale per la popolazione residente nel territorio. 
 La Città di Torino ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 
2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006 e s.m.i., il "Regolamento del Verde 
Pubblico e Privato della Città di Torino", volto a disciplinare gli interventi sul patrimonio verde 
di proprietà pubblica e privata e fissare norme relative alle modalità d'impianto, manutenzione 
e difesa di parchi, aree verdi, alberate e singoli esemplari onde garantire la protezione ed una 
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razionale gestione degli spazi naturali della Città. 
 L'articolo 81, comma 7, del citato Regolamento prevede che per lo svolgimento di 
manifestazioni ed attività all'interno di parchi, giardini ed aree verdi "non sia consentita 
l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, 
alberate" allo scopo di evitare penalizzazioni del patrimonio verde (prati, aiuole, alberate) che 
già sottoposti a stress climatici sempre più evidenti ed a forte utilizzo da parte dei fruitori, 
rivelano sempre maggiori difficoltà ad essere adeguatamente ripristinati dopo eventi che 
attirano grandi afflussi di pubblico. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 novembre 2009  
(mecc. 2009 03017/046) è stata approvata una modifica all'articolo 81, comma 7, sopra 
descritto introducendo la possibilità di derogare tale comma (per motivi di sicurezza, pubblica 
incolumità o per manifestazioni di interesse strategico) attraverso un'autorizzazione allo 
svolgimento della manifestazione approvata con deliberazione, motivata, della sola Giunta 
Comunale, in subordine  al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le 
prescrizioni tecniche fornite dal Servizio Verde Gestione. 

L'articolo 81, comma 8, del Regolamento dispone poi che nei parchi, giardini e aree verdi 
pubbliche ogni iniziativa e/o manifestazione debba essere preventivamente autorizzata 
dall'Amministrazione Comunale previo parere vincolante del Servizio Verde Gestione. 

Preso atto del parere favorevole della Giunta Circoscrizionale, visto l'interesse strategico 
per la Città di tale manifestazione, l'Amministrazione ritiene opportuno autorizzare il 
montaggio delle strutture richieste per lo svolgimento dell’iniziativa “E-State in Piazza 
d’Armi” su area a prato all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, in deroga all'articolo 
81, comma 7, del suddetto Regolamento.  

Ai sensi dell'articolo 81, commi 11 e 12, del Regolamento del Verde pubblico e privato 
della Città di Torino, l’Associazione ACCA - Associazione Culturale “Città in Arte”, a 
garanzia degli obblighi di ripristino e di pulizia dell'area occupata e delle aree limitrofe, dovrà 
provvedere al versamento di una cauzione di Euro 10.000,00 mediante fidejussione bancaria o 
polizza. La cauzione dovrà essere consegnata alla Segreteria del Servizio Verde Gestione, 
prima del montaggio delle strutture, secondo il progetto presentato e dovrà avere durata 
semestrale.  

Inoltre, l’Associazione suddetta dovrà attenersi alle prescrizioni tecniche dettagliate che 
saranno fornite per iscritto dal Servizio Verde Gestione prima dell'inizio dei lavori di 
allestimento. 
 L’Associazione dovrà al termine della manifestazione farsi carico del ripristino delle aree 
danneggiate secondo le indicazioni fornite dal Servizio Verde Gestione. 

Il mancato rispetto delle indicazioni sopracitate sarà sanzionato a norma di Regolamento 
e gli eventuali danni al verde, all'arredo non ripristinati, saranno addebitati al Richiedente.  
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, in deroga temporanea all'articolo 81, comma 7, del Regolamento del 

Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006 e  
s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, l’utilizzo 
all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto dell’area a prato situata all’angolo dei 
corsi Montelungo e Galileo Ferraris, al fine di poter consentire la realizzazione nei mesi 
da metà maggio a fine agosto 2016, di un progetto denominato “E-State in Piazza 
d’Armi” realizzato da parte dell’Associazione ACCA - Associazione Culturale “Città in 
Arte” con sede in via Cenischia 20, 10139 Torino; 

2) di richiedere all’Associazione ACCA - Associazione Culturale “Città in Arte”, a garanzia 
degli obblighi di ripristino e di pulizia dell'area, il versamento di una cauzione di  
Euro 10.000,00 di durata semestrale - mediante fidejussione bancaria o polizza 
fidejussoria - da consegnare alla Segreteria del Servizio Verde Gestione, prima del 
montaggio delle strutture, secondo il progetto presentato (all. 1); 

3) di richiedere all’Associazione ACCA al termine della manifestazione, di farsi carico del 
ripristino delle aree danneggiate secondo le indicazioni fornite dal Servizio Verde 
Gestione; 

4) di dare atto, secondo quanto disposto dall’art. 49 del Testo Unico 267/2000, che il 
presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 
impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 

5) di dare atto che l'intervento non rientra tra i presupposti per la valutazione dell'impatto 
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economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
6) 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 alle Politiche per lo Sviluppo 
e Innovazione, Lavori Pubblici, 

Ambiente, Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 

Verbale n. 17 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 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
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PRESIDENTE


Torino, + ld I z,.a (e
Prot. n. 3;96- l.6olz


ALL'ASSESSORE
ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO
E INNOVAZIONE. LL.PP., AMBIENTE,
VERDE E IGIENE URBANA
DOTT. ENZO LAVOLTA


AL DIRETTORE
EDIFICI MUNICIPALI,
PATRIMONIO E VERDE
ING. CLAUDIO LAMBERTI


AL RESPONSABILE COORDINAMENTO
VERDE GESTIONE
Dorr.ssA CLAUDtA BERToLorro d-É,@


AL VICE DIRETTORE GENERALE
SERVIZI AMM IN ISTRATIVI
DOTT. GIUSEPPE FERRARI


LORO SEDI


Oggetto: Manifestazione "E-state in Piazza D'Armi" - Associazione curlturale Città in Arte
Acca - Parere favorevole.


La scrivente Circoscrizione ha ricevuto dall'Associazione Culturale 'Città in Ar1e" ACCA
(O.N.L.U.S.) il progetto "E-State in piazza d'Armi", una proposta, di cui si allega copia, per la
realizzazione di un'area spettacolo, a carattere socio-culturale permanente per il periodo dal
1410512016 al 241O812016, all'interno dell'area verde sita in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ed in
particolare nella porzione inclusa tra Corso Montelungo e Corso Galileo Ferraris.


L'iniziativa prevede l'utilizzo della zona a prato esistente nella porzione di parco indicata
nell'allegata richiesta. ln relazione a tale utilizzo,l'Associazione proponente si farà carico di tutto
quanto previsto dall'art.81 del Regolamento n.317 del verde pubblico e privato della Città di
Torino.


La Giunta Circoscrizionale riunitasi in data 9/03/2016 ha espresso parere favorevole
all'attuazione dell'iniziativa in oggetto sopradescritta, che è stata realizzata già durante le
precedenti stagioni estive e che riveste una significativa funzione di aggregazione sociale, di svago
e culturale, per la popolazione residente nel territorio. Si segnala, in particolare, la necessità di
attivare le procedure previste dall'art. 81 del Regolamento citato per il rilascio della concessione
dello spazio all'Associazione Culturale 'Città in Arte" ACCA (O.N.L.U.S.), per cui la stessa ha già
inoltrato richiesta ai Vostri Uffici.


Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, si porgono Distinti
Saluti.
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IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE
Dott Michelep'nyrruzo
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CITTA DI TORINO _ CIRCOSCRIZIONE 2


V. Guido Reni, 102 Tel.01'l 011 35 263 - 267 - FAX 011.011 35.219
e-mail: roberta.oliverotOcomune.torino.it - www.comune.lorino.il/circ2


IL PRESIDENTE
Antonio PUNZURUDU
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ffiffiffiffi (o.N.{..u.s.)
Via Cenischia,20
10139 TORINO


Maii to : asse"$ìsml§-it


tel+39 011335218 fax +39 0110463434


C.F.: 97551510013


E*enta Imarca da bollo:


n ai sensi del D.p.R. 2ilfi11g72n. §42, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non


lucrative di utilità sociale - O.f.t.t-.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promoeione sportiva


riconosciuti dal C.O.N.l.)


Al Presidente della eircoscrizione 2


Via Guido Reni, 102


fi137 Torino TO


ISTA{§ZA EI COruTR'BUTO PER L'INIZIATIVAIIL FROGTTT§


ffistate Em F{azza ffi'Ansm§


A§§§GIAZISI§H:


AGGA essscieu§ome e a,s§tuna§e città am ante


ai sensi del Regolamonto sulle modalità di erogazione dicontributie di aitribeneflci, n. 373, approvato con


deliberazione del consiglio comunale n. mecc. 2014 06210/49


I l/la sottoscritto Virrcenzo F I UMARA


consapevole delle sanzioni penali ncnché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D'P'R' 44§ del


28112!2A04,
NEC!{IARA


A§ §EN§I SHGLi ARTT.4S § 4? NÉL M.P.R.44§ D§L USlTz'zgOO


diessere nato a TORINO il 07/03/1967


diessere residente in DRLIENTO Via Velaseo 7/b


C.F FMRVCN67CO7L219Y


di *ss*re Presidente dell'Associazione ACCA
.?1.,


,,1,14gt . S't;-l--L jv.L.--:rr., ?rfo.''QJ''







A,


son sede legale in TORINO alta Via CEhll§ClìlA, 20


eon sede amrninistrativa in TORINO alla Via CENI§CHlA, 20


Codice fiscale 97 561510013


re*apiti telefanici +393332 1 6074§


di autorizzare eventualicomunicazioni all'indirizzo di posta elettronica e.mail: info@cmie'it


DICHI,qRA I$6OLTRE CHE


soggetto richiedente:


siè costituito in data A5fi4fl995 con scrittura privata registrata all'agenzia delle entrate


non ha finalltà di lucro,


l,eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto aifini sociali, ai sensi dell'art.


86 cCImma 2 dello Statuto della Citta diTorino;


non cosiituisce articolazione di partiti politici;


non ha penderrze di carattere amministrativo neiconfrontidella Ciità,


u ha già provveduto a inoltrare richiesta di iserizione al suddetto Registro;


EHIESE


un contributo in servizielo un'agevolazione per la realiuzazione dell'iniziativalprogetto


descr§tta nell'allegata'oscheda Pr§getto" {AIl. t}, quale:


il patrccinio gratuito


la concessione di utilizzo gratuito di localicircoscrizionali {All. 2)


materiale informativo e pubblicitario a carico della Circoscrizione (All. 3)


service audio, video e luci (All' 4)


l'utilizzo gratuito di maieriale logistico ies: griglie, sedie, ecc) (All' 5)


ll pagamento degli oneri §lAE dea{i-saettacoli da voiorqaniTzati (All. §)


La fornitura di rnateriale vario fgadget, targhe, coppe, ecc)


Specificare
Altriservizi {utenze, accupaziane suolo pubblico, autorizzazianl, permessi, ordinanze, ecc.)


Specificare


E. l'er*gazione di un cos?tributo econcmico di Euro
{ai massmo 80% detta spe§a pÉren tivata at neffo di eyeniuali entnte prc§unfe


e di ulteriai fi nanziamenti/contibuti ichiesti)


a parziale coperiura delle spese per la reatizzazione dell'iniziativa denominaia


meglio descritta nel


progetto allegato {all. 1), che si svolgerà il


Fer lo svolgimento dell'iniziativa si prevede una spe§a complessiva di Euro


e un'entrata complessiva di Hura


a/


1.2


^


spesa e dientraia dell'intera iniziativa (All. 7).


corne da allegato preventivo analitico di







con sede legale in TORINO alla Via CEN|SCHlA,20


con sede amministrativa in TORINO alla Via GENISCHIA, 20


Codice fiscale 975615100 13


recapiti telefonici +3933321 60749


di autorizzare eventualicomunicazioni all'indiriao di posta elettronica e.mail: info@cmie.it


DIGHIARA INOLTRE GI{E


il soggetto richiedente:


siè costituito in data 05/04/1995 con scrittura privata registrata all'agenzia delle entrate


non ha finalità di lucro;


l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto aifini sociali, ai sensi dell'art.


86 comma 2 dello §tatuto della Città diTorino;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo neiconfrontidella Citlà;


n ha già proweduto a inoltrare richiesla di iscrizione al suddetto Registro;


CHIEDE


A. un contributo in servizi e/o un'agevolazione per la realizzazione dell'iniziativalprogetto
descritta nell'allegata "§cheda Progetto" {All. I}, quale;


il patrocinio gratuito


la concessione di utilizzo gratuito di localicircoscrizionali (All. 2)


materiale informativo e pubblicitario a carico della Circoscrizione (All. 3)


service audio, video e luci (All.4)


l'utilizzo gratuito di materiale logistico (es: griglie, sedie, ecc) (All. 5)


ll pagamento deglioneri SIAE deolispettacolida voiamanizlati (All. 6)


La fornitura di materiale vario (gadget, targhe, coppe, ecc)


Specificare
Altriservizi {utenze, occupaziane sualo pubblico, autorizzazioni permessl ordinanze, ecc.)


Specificare.


I


B. I'erogazione di un contributo economico di Euro_
(al maximo 80oA della spesa preyentivata al netto di eventuali entrate prcsunte


e di ulteiol finanziamerrti/contributi rfchiesti)


a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata


meglio descritta nel


progetto allegato (all. 1), che sisvolgerà il


Per lo svolgimento dell'iniziativa si prevede una spesa complessiva di Eurq


e un'entrata complessiva di Euro


x


x


spesa e dientrata dell'intera iniziativa (All. 7).


come da allegato preventivo analitico di







DICHIARA


1) {indicare solo una dette due voci satto tiportate):


trdiNoNavereffettuatoaltrerichiestedifinanziamentoad
ComunediTorino,adaltreCircoscrizioni,adaltriEntiPubblici'
imprese private per la medesima iniziativa;


altre Direzioni e/o Servizi del


lstituti di credito, Fondazioni,


2)cheilprogettoNoNprevedelapartecipazionedipartitipolitici;


3} che parte prevalente del progetto verrà realizzata dall,ente richiedente;


4) che per la suddetta iniziativa ilsoggetto richiedente:


(indicare una delle due vaci sotto iportate)


s) che re attività si svotgeranno in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno difornire


assistenza alle persone svantaggiate alfine difavorirne la partecipazione;


6) di avere retto, di conoscere e accettare re disposizioni contenute ner Regoramento della città


di Torino n. B7B ,,de[e moda*tà di erogazione di contributi e di artri vantaggi economici",


approvato con deliberazione del Consiglù Co*unule n' mecc ' 2014 06210/49 e nella "Nota


informativa su ll'erogazione dei contrihuti" ;


7) nello speciflco' di essere a cono§cenza che:


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene


richiesio ir contributo §,no a carico der richiedente, intendendosi ta circoscrizione esonerata


daqualsiasigenerediresponsabiliià(art'11Regolamenton.373);


-qualorainsededipresentazionedelconsuntivo,lespesesostenuierisultasseroinferioria
quelle preventivaie, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la


siessa perceniuale prevista nella deliberazione consiliare di approvazione dell'iniziativa (art' 9


comma 3 Regolamento 373); aifini della verifica della percentuale in sede di rendicontazione


re spese sostenute giustificate verranno considerate ar netto defie eventuari entrate rearizzate


edeglieventualiulteriorifinanziamenti/contributipercepiti;


- il contributo sarà totalmente o pazialmente revocato, con il recupero della somma versata'


in assenza di rendicontazione oppure quarora ir progettoriniziativarmanifestazione sia


realizzato in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere


architettoniche o, in atternativa, alla mancata assistenza alle per§one svantaggiate (art' I


comma 6 det Regolamento dei Contributi);


SIIMPEGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competentitutte le autorizzazioni di legge necessarie per


lo svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con la cireoscrizione ogni forma di pubhlicizzazione dell'iniziativa' anche


autoprodotta e compreso l'utilizzo del Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere


accompagnato dal Logo della città di Torino (contattare l'ufficio comunicazione della


Circoscrizione2L@;
- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino deile aree di svolgimento delle


attività;


I
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- a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto


giuridico conseguente alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione (art.


i t Regotamento dei Contributi);


- a presentare, entro quattro mesi daltermine dell'iniziativa, dettagliato rendiconto delle spese


sostenute e delle enlrate percepite nonché relazione finale sullo svolgimento delllattività;


- a produrye in originale i giustificativi delle spese sostenute e preventivate con le modalità


previste nella nota informativa;


- a indicare correttamente le entrate e i contributi/finanziamentieffettivamente percepiti'


Si allegano obbliffrtoriqmente alla presente istanza:


r progetto: descrizione dettagliata dell'iniziativa seguendo il facsimile "scheda progetto" (All' 1);


. gli allegati relativialle richieste dicontributo in servizielo agevolazione sopra segnati All'6


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge n'


12212}fi e s.m.i. (All. 8) ;


. breve scheda descrittiva dei requisiti del soggetto richiedente e di eventuali esperienze


maturate nelta reatizzazione di analoghe iniziative, sotto forma di breve cuniculum;


, copia fotostatica dello Statuto e dell?tto costitutivo elo suecessive modifiche (o dichiarazione


di awenuto deposito presso la Circosgrizione con ?ggiopamento delle eventuali modifiche


ffiii[; li§+;ii;o- ;ù*-HjS:G' \EaL§ ?ì NasrR':;o r+q


n copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante'


Data0il$/2?16


lnformativa ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 19612003


(Codice in materia di prot'ezione dei dati personali)'


ln osservanza a quanto disposro dall'art. 13 del D. Lgs 3010612003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati


personali), la Citià di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fomisce le seguenti informazioni:


1^ il trattamento dei suoi dati è finatizzato alla liquidazione del coniributo finanziato; potranno inoltre essere


utilizzaii per il perseguimento dei fini istituzionali relativamentè a iniziative rivolte alla cittadinanza;


?. il trattamento sarà effetuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatìche, in grado


di tutelare e garantire la riservatezza dei dati fomiti, nei modi e nei limiti necessari per per:seguire le predette


finalità; '
3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richieslo, perlanto la mancata indicazione


comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4. i dati fomiti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. i dati stessi non saranno comunicati a tenzi;


6. i dati fomiti saranno trasmessi agli uffici competenti;


7. gli interessati potranno avvalersì dei diritti di cui all'art. 7 del citaio Codice e in particolare del diritto di ottenerè


la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiomamento e la


cancellaziqne, se incompleti, enonei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro tratlamento


per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


B. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 2-


ll PresidentelLegale Rappresentante
-----ar€:s . L.q--f'" ils----re


I I Presidente/Legale Rappresentante


--------==4"-
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DIREZIONE EDIFICI MIJNICIPALI PATRIMONIO E VERDE
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oGGETTO: DELIBERAZIoNE DI GILTNTA coMUNALE N" MECC. ulaf z-t+/ oQ 6
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZADEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI


IMPATTO ECONOMICO


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot 13884.


Vista la Circolare dell' Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2012 prot. 16298.


Effettuate I e valutazi oni ritenute nece s s ari e,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle


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


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città'


IREZIONE
BERTI


IL DIRETTdM
Ins. dlaudiJ


(,






































