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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON 
- Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
   
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI - LINEE GUIDA PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e degli Assessori Sacco, Rolando e Leon.    

 
 Partendo dall’esperienza degli anni passati, con il programma “A Torino un Natale coi 
Fiocchi” anche per quest’anno, nella magica atmosfera del Natale, la città di Torino intende 
realizzare un armonico e coordinato calendario di attività che coinvolgerà turisti e cittadini 
offrendo una proposta di intrattenimento variegata per tutti. 
  Con la deliberazione di Giunta Comunale “Approvazione Linee di Indirizzo Eventi e 
Iniziative della Città per l’anno 2017”, del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05004/001), la 
nuova Amministrazione ha inteso integrare ed ampliare l’organizzazione dell’evento, 
strutturando il brand di “A Torino un Natale coi Fiocchi” e articolando la manifestazione in 
modo durevole e più ricco, nel nuovo paniere di eventi cittadini, prevedendone una 
programmazione quinquennale e degli allestimenti coordinati e scenograficamente allettanti. 
 La nuova programmazione prevede fino a un massimo di cinque edizioni dell’evento, 
quale appuntamento annuale con i tipici mercatini di Natale, affiancati da una serie di ulteriori 
iniziative di intrattenimento sportivo, che siano il più possibile diffuse su tutto il territorio 
cittadino. 
 La città di Torino, essendo proprietaria del marchio “A Torino un Natale coi Fiocchi”, 
intende individuare un gestore unico a cui affidare la concessione del marchio e la gestione 
dell’evento. L’offerta espositivo commerciale dovrà valorizzare la presenza di produttori 
artigianali con prodotti tipici riconducibili alla tradizione natalizia, garantendo un equilibrio 
proporzionale tra prodotti di natura merceologica alimentare e non alimentare e distribuendo 
sul territorio cittadino gli appuntamenti di carattere ludico ricreativo sportivo, per gli anni 
2017-2019, con possibilità di ulteriore affidamento fino all’edizione del 2021, previa verifica 
del preciso e puntuale rispetto delle condizioni prescrittive del capitolato di gara. 
 La durata e l’importo massimo a base di gara, così definiti, dovranno tenere conto, nel 
rispetto di quanto previsto dagli artt. 167 e 35 D.Lgs. 50/2016, dell’eventuale opzione di 
rinnovo; per le stesse motivazioni, la durata, nel rispetto dell’art. 168 del medesimo D.Lgs., è 
commisurata non solo al valore della concessione, ma anche alla complessità organizzativa 
dell’oggetto dell’evento e tale da consentire il recupero degli investimenti da parte 
dell’aggiudicatario. 
 Il nuovo soggetto affidatario del marchio “A Torino un Natale coi Fiocchi” e gestore 
dell’evento, verrà individuato attraverso una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 che garantisce maggiore concorrenza tra i partecipanti nazionali ed europei 
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la città di Torino. 
 Le aree individuate ad ospitare i mercatini di Natale e la pista di pattinaggio sono Piazza 
Solferino, Piazza Castello, Piazza Santa Rita da Cascia, oltre alla scelta opzionale di almeno 
un’area tra il Cortile del Maglio e lo Spazio Ex Incet nella zona esterna. Sarà garantita 
l’esclusività dell’iniziativa realizzata sul suolo pubblico nelle suddette aree, garantendo inoltre 
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l’esclusività espositivo commerciale su tutto il territorio cittadino nello spazio temporale 
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dell’iniziativa, stabilendo già sin d’ora che tale occupazione è esclusa dall’applicazione del 
 canone di occupazione temporanea del suolo pubblico in quanto iniziativa della Città realizzata 
attraverso soggetto individuato con bando di gara, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b) del 
vigente Regolamento COSAP, (“sono soggettivamente escluse dall’applicazione del canone: b) 
tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla città di Torino per attività di pubblico 
interesse.”).  
 Il canone posto a base di gara verrà calcolato ex art. 167 del D.Lgs. 50/2016. 

Si intendono esclusi dalla garanzia di esclusività i mercati tematici periodici, gli eventi a 
prevalente carattere sociale e di beneficenza, quelli di vendita diretta riservata ai produttori 
agricoli oltre a quelli precedentemente autorizzati con atto deliberativo alla data di 
aggiudicazione della presente iniziativa per il primo anno e comunque entro il 30 ottobre per gli 
anni successivi. 
 Particolare attenzione sarà rivolta alla realizzazione dell’allestimento con precise 
prescrizioni riguardanti una linea grafica dedicata e armonizzata alle caratteristiche tipologiche 
della manifestazione e architettoniche delle aree interessate. Gli spazi dovranno essere allestiti 
secondo un progetto creativo, con particolare cura ai materiali utilizzati, all’originalità estetica 
e alla decorazione a tema natalizio. Specifica considerazione allestitiva verrà rivolta alle aree 
sedi dei mercatini di Natale e della pista di pattinaggio, dove l’allestimento dovrà assumere la 
forma di un caratteristico “villaggio” natalizio, con grafica coordinata per tutte le sedi. 

Ulteriore attenzione sarà rivolta a garantire una significativa presenza, rispettando una 
specifica percentuale di quantità minima del 50%, di espositori con prodotti di produzione 
artigianale diretta, in particolare con lavorazioni di artigianato svolte principalmente con 
tecniche manuali a livello artistico e con modalità che si sono consolidate nelle consuetudini a 
livello locale anche con l’ausilio di apparecchiature, ma ad esclusione di processi di lavorazione 
interamente in serie. 
 Dovrà essere fornito anche un piano di comunicazione qualificato e l’eventuale 
programma delle attività sportive. 
 È stato anche attivato un percorso di confronto con la Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio che ha consentito di concordare e formalizzare con comunicazione prot. n. 3684 del 
18 luglio 2017, le location previste per la manifestazione “A Torino un Natale coi Fiocchi” e 
contemporaneamente anche tutte le prescrizioni allestitive richieste al gestore, al fine di 
garantire un eccellente livello qualitativo, architettonico ed estetico. 
 Il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 
 
 
   

Tutto ciò premesso, 
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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 una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 

1, del D. Lgs. 50/2016 per individuare un soggetto affidatario del marchio “A Torino un 
Natale coi Fiocchi”, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, per la realizzazione dell’evento nelle prestigiose Piazza Solferino e Piazza 
Castello di Torino, oltre a Piazza Santa Rita da Cascia ed eventualmente lo Spazio Ex 
Incet nella zona esterna e il Cortile del Maglio, per gli anni 2017-2019, con possibilità di 
ulteriore affidamento fino all’edizione del 2021; 

2) di demandare agli Uffici competenti la stesura del capitolato e la relativa procedura di 
gara per l’aggiudicazione dell’evento del marchio “A Torino un Natale coi Fiocchi” con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la città di Torino; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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.         

 
      
   
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 
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L’Assessore al Commercio, Lavoro, 

Turismo 
Contratti e Appalti, Economato e 

Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 
Il Direttore 

Paolo Lubbia 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 31 luglio 2017 al 14 agosto 2017; 

 
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 agosto 2017. 
 
 
 
  
 







