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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI: "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI" E 
"CAPODANNO DELLA CITTÀ DI TORINO". COLLABORAZIONE CON LA 
"FONDAZIONE PER LA CULTURA" E CON LA "FONDAZIONE TEATRO REGIO" PER 
GLI EVENTI RELATIVI AL CAPODANNO DELLA CITTÀ DI TORINO. INIZIATIVE 
PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessora Leon.    

 
 Con la deliberazione della 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 “A Torino 
un Natale coi fiocchi”, strutturando e valorizzando il brand della manifestazione, articolato con 
forme più durevoli ed un calendario di iniziative più ricco e variegato, prevedendone una 
programmazione quinquennale, con allestimenti coordinati e scenograficamente inediti ed 
originali. 
 Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017 
(mecc. 2017 03047/001), esecutiva dal 10 agosto 2017, la Città ha approvato le linee guida 
della nuova programmazione dell’evento “A Torino un Natale coi fiocchi”, prevedendo fino ad 
un massimo di cinque edizioni dell’evento, quale appuntamento annuale ma dotato di 
continuità ed organicità, con i tipici “mercatini di Natale” ed una serie di ulteriori iniziative ed 
eventi di intrattenimento sportivo, il più possibile diffuse, con varie localizzazioni, su tutto il 
territorio cittadino. 
 Considerato che con successiva procedura aperta, svolta ai sensi dell’art. 60, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016, si è individuato un operatore quale soggetto affidatario, nei termini previsti 
dalla procedura negoziale, del marchio “A Torino un Natale coi fiocchi”. 
 Visto che, con determinazione dirigenziale del 24 ottobre 2017 (mecc. 2017 44401/005), 
l’Area Appalti ed Economato della Città ha approvato la proposta di aggiudicazione definitiva 
alla Ditta “MERCATINI DI BOLZANO S.r.l.”. 
 Vista la determinazione dirigenziale del 31 ottobre 2017 (mecc. 2017 04607/001), 
esecutiva dal 31 ottobre 2017, di approvazione della consegna anticipata per l’affidamento in 
concessione del marchio e della gestione dell’evento “A Torino un Natale coi fiocchi” alla ditta 
aggiudicataria. 

Visto che la Città si avvale della collaborazione della Fondazione per la Cultura in qualità 
di ente della Città per la gestione di eventi culturali, oltre che per la ricerca di finanziamenti 
esterni per i suoi soci pubblici, come recita l’art. 4 dello Statuto dell’ente (deliberazione 
mecc. 2016 02592/065 del 31 maggio 2016), e che la Città intende avvalersi della stessa per 
alcune iniziative culturali complementari relative all’evento “A Torino un Natale coi fiocchi” 
ed al “Capodanno della Città di Torino”, che vedrà lo svolgimento di due eventi, uno, nella 
serata del 31 dicembre 2017, nell’area di via Cigna, ed uno, dalle ore 11 del 1° gennaio 2018, 
denominato “Concerto di Capodanno a Torino”, che prevede un programma di musica classica, 
 da svolgersi presso la Galleria Umberto I. Nel realizzare tali iniziative, la Fondazione per la 
Cultura potrà avvalersi, fornendo le opportune forme di sostegno secondo le proprie 
disposizioni regolamentari, di associazioni presenti sul territorio, di comprovata qualificazione 
ed esperienza nella progettazione ed organizzazione di eventi in collaborazione con la Città, che 
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abbiano offerto la propria disponibilità progettuale e di gestione organizzativa e tecnica, al fine 
di realizzare un evento peculiare che coinvolga positivamente la cittadinanza e permetta di 
assicurare il positivo raccordo con il mondo giovanile e le realtà associative, aggregative, 
ricreative  e musicali del contesto locale cittadino.  

Considerato inoltre che la Città, al fine di realizzare il “Capodanno della Città di Torino” 
nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio 2018, ha stipulato una Convenzione, ad oggi 
vigente, con la Fondazione del Teatro Regio, rinnovata con deliberazione del 9 maggio 2017 
(mecc. 2017 00546/045) per la “realizzazione di allestimenti di esposizioni temporanee e 
permanenti, stand, spettacoli con allestimenti in aree complesse, assistenza tecnica, logistica e 
organizzativa per manifestazioni (festival e rassegne) e attività di supporto”, il Teatro Regio si 
occuperà della gestione delle attività relative al “Capodanno della Città di Torino” presso il 
“PalaAlpitour” di corso Sebastopoli a Torino, come da programma artistico agli atti del 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca.  

Si dà altresì mandato alla Fondazione del Teatro Regio  di poter devolvere in beneficenza, 
ed a favore di realtà bisognose del tessuto sociale del territorio comunale, le risorse, al netto dei 
costi di gestione, che saranno reperite dallo sbigliettamento in misura pari ad Euro 3,00 per ogni 
ingresso. 

Per quanto sopra espresso, si rende necessario prevedere altresì una collaborazione 
organica con la Fondazione per la Cultura per quanto riguarda la realizzazione di iniziative 
culturali complementari relative all’evento “A Torino un Natale coi fiocchi”, per il 
coordinamento alla realizzazione dell’evento di Capodanno presso lo Spazio211 di via Cigna, 
e per la gestione del “Concerto di Capodanno” a Torino presso la Galleria Umberto I il 1° 
gennaio 2018, come da programma artistico agli atti del Servizio Centrale Gabinetto della 
Sindaca.  

La Fondazione del Teatro Regio e la Fondazione per la Cultura si avvarranno, per la 
programmazione musicale ed artistica degli eventi sopra descritti, del coordinamento e della 
direzione artistica (sia per la programmazione del PalaAlpitour sia per quella relativa allo 
Spazio211 di via Cigna 211 e di Galleria Umberto I) del dott. Pierumberto Ferrero, in possesso 
di idonea esperienza professionale in tal senso, responsabile settore Musica della Fondazione 
per il Libro, la Musica e la Cultura, che ha accettato di svolgere tale attività in modo gratuito e 
che curerà l’individuazione ottimale e sostenibile delle offerte musicali ed artistiche per la 
programmazione degli eventi indicati. 

In base al budget preventivato e ad integrazione delle risorse dei finanziamenti esterni da 
sponsorizzazioni e di cui si dà mandato alla Fondazione per la Cultura per le attività di 
fundraising, la Città sosterrà le iniziative attraverso il trasferimento di fondi alla Fondazione 
per la Cultura per Euro 126.440,00 ed alla Fondazione Teatro Regio per Euro 73.500,00. 

Con la finalità di ottimizzare e rafforzare l’informazione e la comunicazione sui 
sopraindicati eventi ed attività, si prevede inoltre la realizzazione di un osservatorio 
giornalistico per la Comunicazione, composto da professionisti di carta stampata, media e 
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social, che esprimano la loro disponibilità a costituire una equipe coinvolta nel monitoraggio, 
l’annuncio e la divulgazione delle iniziative cittadine descritte, realizzando un team qualificato 
che possa armonizzare, in una prospettiva di informazione chiara, diffusa e trasparente, le linee 
di divulgazione e di resoconto di eventi così significativi di aggregazione e di partecipazione. 
Ciò con la messa in rete e la capacità espansiva di esperienze, notizie, analisi  ed interpretazione 
di fatti e dinamiche sociali, politico-culturali ed informative sulla nostra Città, per coinvolgere 
in modo sempre più costante e sistematico il mondo dei media rispetto alla vita istituzionale e 
civile della società torinese. 

In considerazione della natura dell’evento, ai sensi della deliberazione del 28 marzo 2017 
(mecc. 2017 01088/016), la Città nella giornata del 31 dicembre 2017 e del 1° gennaio 2018 
non procederà al rilascio di concessioni temporanee di occupazione suolo pubblico per attività 
di vendita e/o somministrazione alimenti e bevande nei pressi dello Stadio Olimpico Grande 
Torino.  

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 avvalersi della collaborazione della Fondazione per la Cultura, che per Statuto è 

delegata alle attività di promozione culturale, di fundraising e all’organizzazione di 
eventi, per l’utilizzo dei fondi introitati dalla Città e per il coordinamento alla 
realizzazione delle azioni necessarie all’organizzazione delle attività culturali 
complementari all’evento “A Torino un Natale coi fiocchi” e del “Capodanno della Città 
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di Torino” presso lo Spazio211 di via Cigna e la Galleria Umberto I per il Concerto del 
1° gennaio 2018, con la direzione artistica, svolta a titolo gratuito, del dott. Pierumberto 
Ferrero, avvalendosi, anche per gli aspetti progettuali, organizzativi e tecnici del mondo 
associativo e musicale  presente sul territorio, cui verrà offerto l’opportuno sostegno 
anche attraverso trasferimenti nei limiti delle disponibilità ritenute, secondo i principi 
della sussidiarietà orizzontale e dell’ottimizzazione del coinvolgimento del mondo 
giovanile, ricreativo e socioaggregativo e della partecipazione attiva della cittadinanza e 
delle diffuse realtà territoriali; 

2) di avvalersi della Fondazione Teatro Regio, in virtù della convenzione citata in narrativa, 
per l’affidamento e la realizzazione delle attività necessarie all’organizzazione 
dell’evento di Capodanno presso il foyer del “PalaAlpitour”, con la direzione artistica, 
svolta a titolo gratuito, del dott. Pierumberto Ferrero;  

3) di dare altresì mandato alla Fondazione del Teatro Regio di poter devolvere in 
beneficenza, ed a favore di realtà bisognose del tessuto sociale del territorio comunale, le 
risorse, al netto dei costi di gestione, che saranno reperite dallo sbigliettamento in misura 
pari ad Euro 3,00 per ogni ingresso; 

4) di demandare agli Uffici del Gabinetto della Sindaca l’adozione dei relativi impegni di 
spesa per un importo complessivo di Euro 199.940,00 e ripartito per Euro 126.440,00 alla 
Fondazione per la Cultura ed Euro 73.500,00 alla Fondazione Teatro Regio; 

5) di dare atto che ai sensi della deliberazione del 28 marzo 2017 (mecc. 2017 01088/016), 
considerata la natura dell’evento, la Città non procederà al rilascio di concessioni 
temporanee di occupazione suolo pubblico per attività di vendita e/o somministrazione 
alimenti e bevande nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino nella giornata del 
31 dicembre 2017 e del 1° gennaio 2018;    

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

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.           

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

La Dirigente 
Antonella Rava 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 27 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
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 gennaio 2018. 
 

 
 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






