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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 agosto 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 
CITTADINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO. ATTO DI INDIRIZZO 
E APPROVAZIONE AVVISO DI INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER IL PERIODO NATALIZIO.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Sacco e Leon.    

 
La città di Torino intende realizzare un armonico e coordinato carnet di appuntamenti 

d’arte, musica, spettacolo che coinvolgeranno, nella magica atmosfera del Natale, tra il 
28 novembre 2016 ed il 15 gennaio 2017, turisti e cittadini nelle vie e nelle piazze della nostra 
Città, come un’unica offerta di intrattenimento per tutti. 

Il progetto, che parte dall’esperienza degli anni passati col programma “Natale coi 
fiocchi”, vuole essere un contenitore che accoglie al suo interno diverse manifestazioni ispirate 
al tema del Natale: la programmazione delle attività culturali sarà affiancata da una serie di 
ulteriori attività di promozione turistica e di animazione, che faranno da volano per dare ai 
residenti e ai turisti un insieme di attività tipiche del periodo natalizio. Con tale atto 
l’Amministrazione, in conformità con quanto deliberato nelle Linee di mandato, desidera che le 
attività di animazione territoriale, unitamente con quelle a carattere culturale, sportivo e 
commerciale, siano il più possibile diffuse su tutto il territorio cittadino.  

A questo scopo l’Amministrazione intende, in aggiunta alle iniziative culturali di 
intrattenimento organizzate direttamente dalla Città, individuare con procedura ad evidenza 
pubblica un  soggetto organizzatore, che potrà essere anche un’associazione temporanea di 
soggetti oppure un capofila che può avvalersi di ulteriori supporti, di singole ulteriori iniziative, 
che sia disponibile a curare gli aspetti di animazione ed intrattenimento nonché farsi carico 
dell’allestimento delle singole aree, unitamente al coordinamento della parte 
espositiva/commerciale. 
 La programmazione delle attività culturali e di intrattenimento dovrà essere affiancata da 
una serie di iniziative di promozione turistica e commerciali, quali, ad esempio, i mercatini 
tematici e le piste di pattinaggio su ghiaccio, stabilendo già sin d’ora per l’occupazione del 
suolo pubblico con tali tipi di attività uno sgravio della COSAP pari al 75%, demandando a 
successivo provvedimento la quantificazione in relazione alle superfici ed alle zone interessate. 
 Con successivi provvedimenti verranno dettagliati sia i criteri in base ai quali avverrà la 
selezione, sia i luoghi nei quali la Città desidera che trovino collocazione le iniziative di 
animazione e culturale e le correlate iniziative commerciali. Le attività previste dai passati 
calendari di “Natale coi fiocchi” saranno utilizzate come base di lavoro offerta ai soggetti che 
intenderanno partecipare all’avviso. 
 L’attività di programmazione richiede che non vi siano interferenze e sovrapposizioni 
con altre manifestazioni organizzate su area pubblica in occasioni di festività locali o di 
iniziative di carattere ricreativo o culturale di rilevanza estesa all’intero territorio urbano, non 
caratterizzate da periodicità prestabilita, nel contesto delle quali è generalmente prevista anche 
la presenza non prevalente di attività commerciali che vendono o somministrano su area 
pubblica prodotti alimentari e non alimentari, iniziative che, in considerazione della 
molteplicità degli interessi pubblici coinvolti, sono approvate con apposita deliberazione della 
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Giunta Comunale, previa valutazione positiva del progetto della stessa, corredato da una 
relazione che espliciti lo scopo dell’iniziativa, che attesti il rispetto dei requisiti ed, infine, che 
rechi le indicazioni inerenti alle caratteristiche dell'iniziativa ed alle modalità e criteri per il suo 
svolgimento. 

Per tale motivo è necessario fornire apposito atto di indirizzo affinché nel periodo tra il 
1°novembre 2016 e il 15 gennaio 2017 non venga autorizzata la realizzazione di iniziative e 
manifestazioni che esulano dalla progettualità sopra citata, fatto salvo lo svolgimento delle 
edizioni già programmate e autorizzate di feste di via, mercati periodici tematici e di mercati 
riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, realizzati in 
conformità al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 
20 novembre 2007 n. 29053, in attuazione dell’art. 1, comma 1065, della Legge 
27 dicembre 2006 n. 296. 

Il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 

 
    

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 stabilire che la città di Torino realizzi in occasione delle festività di fine anno 2016 

un’unica offerta di intrattenimento, costituita da un armonico e coordinato carnet di 
appuntamenti d’arte, musica e spettacolo, affiancati da una serie di ulteriori attività di 
promozione turistica e di animazione che prevedono anche la presenza di operatori 
commerciali che effettuano attività di vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti 
e bevande su suolo pubblico; 
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2) di approvare a tal fine Avviso di indizione per acquisizione di manifestazioni di interesse 

a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, 
di realizzazione di iniziative varie per il periodo natalizio. Indagine di mercato mediante 
Avviso pubblico ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, allegato alla 
presente deliberazione (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di demandare a successivi provvedimenti amministrativi l’individuazione, tramite 
procedura ad evidenza pubblica, di soggetti organizzatori di singole iniziative, in 
aggiunta alle iniziative culturali di intrattenimento organizzate direttamente dalla Città, 
che siano disponibili a curare gli aspetti di animazione ed intrattenimento nonché farsi 
carico dell’allestimento delle singole aree, unitamente al coordinamento della parte 
espositiva/commerciale; 

4) di stabilire già sin d’ora per l’occupazione del suolo pubblico con iniziative di 
promozione turistica e commerciali, quali, ad esempio, i mercatini tematici e le piste di 
pattinaggio su ghiaccio, uno sgravio della COSAP pari al 75%, demandando a successivo 
provvedimento la quantificazione in relazione alle superfici ed alle zone interessate; 

5) di stabilire che nel periodo compreso tra il 1° novembre 2016 e il 15 gennaio 2017 non 
venga autorizzata la realizzazione di iniziative e manifestazioni organizzate su area 
pubblica in occasioni di festività locali o di iniziative di carattere ricreativo o culturale di 
rilevanza estesa all’intero territorio urbano, non caratterizzate da periodicità prestabilita, 
nel contesto delle quali è generalmente prevista anche la presenza non prevalente di 
attività commerciali che vendono o somministrano su area pubblica prodotti alimentari e 
non alimentari; 

6) di fare salvo lo svolgimento delle edizioni già programmate e autorizzate di feste di via, 
mercati periodici tematici e di mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte 
degli imprenditori agricoli, realizzati in conformità al decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 n. 29053, in attuazione 
dell’art. 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

8) 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.            

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 
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L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Contratti e Appalti, 

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Innovazione e Sviluppo 

Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

 
Il Direttore 

Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                      Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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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 5 settembre 2016 al 19 settembre 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 15 settembre 2016. 
 
 

    
















