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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 marzo 2018 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
      
 
OGGETTO: SAN GIOVANNI 2018 «TRADIZIONE E INNOVAZIONE». PROGRAMMA 
FESTEGGIAMENTI. LINEE GUIDA PER LO SPETTACOLO CONCLUSIVO. AVVISO 
RICERCA SPONSOR. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori  Finardi, Pisano, Sacco.   
 

La ricorrenza del Santo Patrono di Torino, patrimonio culturale della Città,  rappresenta 
un appuntamento consolidato, durante il quale vengono valorizzate e rese attuali le tradizioni 
storico culturali di Torino e del Piemonte. 

E’ una festa in continua evoluzione, la cui programmazione si è arricchita anno dopo 
anno, facendo registrare nelle ultime edizioni un crescente consenso di pubblico. 

Il programma dei festeggiamenti comprende una serie di appuntamenti fissi come il 
Corteo storico in costume, la Benedizione sul Sagrato del Duomo dei buoi e dei pani con la 
consegna dei ceri benedetti, l’accensione del Farò in Piazza Castello e lo spettacolo finale, con 
il quale vengono chiusi i festeggiamenti. Accanto a queste cerimonie, vengono organizzate una 
serie di rappresentazioni e attività collaterali che ripropongono i passatempi popolari di una 
volta e che, già nei giorni precedenti la ricorrenza del Santo Patrono, popolano le piazze e le vie 
della città, con intrattenimenti musicali e di spettacolo, momenti sportivi, sfilate di auto 
storiche, rappresentando anche un avvenimento di forte richiamo turistico. 

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 l’accensione del Farò, sfilano circa 2.000 figuranti del 
Corteo Storico con i ceri e i buoi, anch’essi simbolo della tradizione popolare. 

Il 24 giugno viene officiata dal Vescovo di Torino la tradizionale messa in Duomo, alla 
presenza delle principali autorità cittadine. 

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 e della Fanfara 
della Taurinense. 

Attraverso le sinergie e le collaborazioni attive con la rete di associazioni operanti sul 
territorio cittadino e della provincia, la festa di San Giovanni provoca il coinvolgimento attivo 
e diretto di circa 3.000 persone grazie alla cui opera si è in grado di rispettare l’appuntamento 
annuale con la popolazione torinese, e di offrire un calendario ricco di iniziative di varia natura 
e sviluppato su più giornate. 

Da alcuni anni infatti, tramite pubblicazione di una manifestazione d’interesse sul sito 
internet della Città, vengono selezionate le proposte presentate da associazioni e soggetti 
interessati ai fini dell’eventuale inserimento nel programma dei festeggiamenti. Alcune 
associazioni svolgono così un ruolo essenziale nell’ambito dell’organizzazione e 
dell’allestimento degli appuntamenti inseriti nella programmazione e rivolti al recupero e 
mantenimento della tradizione e della storia cittadina, fondamento principale del calendario 
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della festa di San Giovanni. 

Il coinvolgimento delle associazioni è realizzato in applicazione al principio di 
sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118, comma  4, della Costituzione Italiana che 
sostiene l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale. 

Con la stessa chiave di lettura si intende anche prevedere la possibilità di erogare un 
contributo per il sostegno di iniziative delle associazioni operanti nell’ambito 
dell’organizzazione dei festeggiamenti di San Giovanni 2018 e, a questo scopo, con successivo 
provvedimento, si darà luogo alla pubblicazione di un avviso pubblico seguendo le indicazioni 
fornito dal Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, e così come previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 2017 05084/010), 
esecutiva dal 14 dicembre 2017, con oggetto: “Linee guida per l’individuazione di beneficiari 
di contributi e di altri benefici economici per le attività legate allo sport e tempo libero. Periodo 
1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018” che prevede la macroarea D “Attività e gli eventi di tempo 
libero” e che comprende i festeggiamenti patronali di San Giovanni.  
 A conclusione dei festeggiamenti è previsto lo spettacolo finale che tradizionalmente è 
consistito in uno spettacolo pirotecnico molto apprezzato anche a livello nazionale, arrivando 
a raccogliere, in Piazza Vittorio e nelle zone limitrofe, oltre 100.000 spettatori in una splendida 
cornice scenografica costituita dalla collina torinese e dal bacino naturale delle acque del fiume 
Po. Tenendo conto del gradimento del pubblico nei confronti dello spettacolo pirotecnico, negli  
ultimi anni si è tuttavia cercato di limitare l’impatto acustico, operando gradualmente con una 
minor intensità di decibel, rimanendo comunque al di fuori dei parametri previsti dal 
Regolamento cittadino n. 320 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 
aprile 2006 (mecc. 2005 05564/21), esecutiva dal 29 aprile 2006, all’art. 9 comma 23. 
 Per tale ragione e in coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale indicate nella deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2018 (mecc. 
2018 00314/024) esecutiva dal 22 febbraio 2018, si intende quest’anno introdurre delle 
importanti innovazioni nel tradizionale spettacolo finale. 
 L’alternativa ai tradizionali fuochi di San Giovanni che si intende proporre consiste in 
uno spettacolo aereo luminoso esclusivo, assolutamente innovativo e sperimentato ancora 
pochissime volte nel mondo e mai in Italia.  
 Lo spettacolo si basa su evoluzioni aeree luminose fondate su di una coreografia agita 
tramite alcune centinaia di droni (circa 200) che, tra le principali caratteristiche oltre al grande 
effetto suggestivo, annovera quella di generare un impatto acustico assolutamente non 
rilevante. 
 Alcuni grandi eventi internazionali non ultime le Olimpiadi Invernali 2018 svoltesi a 
PyeongChang (Corea) hanno proposto, in alternativa allo spettacolo pirotecnico tradizionale, 
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uno spettacolo realizzato con uno stormo di droni colorati e luminosi determinati a compiere 
evoluzioni e formare figure colorate mentre sono in volo. L’innovatività del contenuto tecnico 
di tale proposta consiste anche nel fatto che i droni in volo sono governati da un software che 
ne gestisce le evoluzioni coordinandole automaticamente con la base musicale diffusa. 

Si dà dunque, con il presente provvedimento, mandato ai competenti uffici di procedere 
ad apposita consultazione di mercato per determinare l’esistenza di possibili fornitori e 
successivamente di procedere tramite gara pubblica all’affidamento della realizzazione dello 
spettacolo appena descritto. 

Tale finalità, proporre uno spettacolo finale alternativo ed innovativo, andrà comunque 
contemperata con la attuale situazione finanziaria della Città, che pertanto destinerà 
all’organizzazione della Festa e dello spettacolo finale, una cifra in linea con quelle spese negli 
anni scorsi. Per coprire l’eventuale e prevedibile fabbisogno economico aggiuntivo (stimabile 
da indagine informale di mercato in circa  Euro 350.000,00  IVA esclusa) per lo spettacolo dei 
droni luminosi si intende avviare un processo di ricerca di sponsorizzazione dell’iniziativa da 
parte di soggetti terzi. 
 Considerata che la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere contratti di 
sponsorizzazione è stata disciplinata dall’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che i  
   inoltre l’art. 119 del T.U.E.L., richiamandosi alla norma precedente, riafferma la 
legittimazione delle Pubbliche Amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione, e che 
all’interno del nostro Ente i contratti di sponsorizzazione trovano disciplina negli artt. 26 e ss. 
del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti che, per quanto concerne la 
procedura da seguire per la scelta del contraente, prevede che l’affidamento della 
sponsorizzazione sia preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico, con cui i soggetti 
interessati sono invitati a presentare proposte, che tale avviso sia pubblicato almeno all’Albo 
Pretorio e sul sito internet comunale, si procedere attraverso la pubblicazione di apposito avviso 
pubblico. 
 Si rende pertanto necessario, alla luce di quanto su esposto, e in conformità agli indirizzi 
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione del 6 febbraio 2018 (mecc.  
2018 00314/024), immediatamente eseguibile, approvare l’autorizzazione alla spesa massima 
presunta per  le attività connesse alla messa in sicurezza del pubblico per le giornate del 23 e 24 
giugno 2018 e per gli altri servizi connessi allo svolgimento delle manifestazioni per i 
Festeggiamenti del Santo Patrono, pari a circa Euro 74.000,00 e di approvare la spesa per 
l’erogazione dei contributi alle Associazioni coinvolte che risulta pari a circa Euro 9.000,00, in 
relazione ai fondi che saranno assegnati con l’approvazione del Bilancio 2017/2019. 
 Si rende inoltre necessario approvare l’avviso di sponsorizzazione, contenente lo schema 
di domanda di partecipazione per la ricerca di risorse finanziarie che verranno utilizzate per 
introdurre,  in coerenza ai regolamenti vigenti e agli indirizzi del presente atto deliberativo, uno 
spettacolo finale dei festeggiamenti innovativo e caratterizzato da un  basso impatto acustico 
(spettacolo luminoso con droni). 
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 L’accordo di sponsorizzazione prevede l’impegno della Città a dare visibilità al logo delle 
Società sponsor in occasione dello svolgimento dei Festeggiamenti: a distribuire materiale 
informativo, promozionale o commerciale, a ospitare totem o striscioni brandizzati nelle 
manifestazioni, a veicolare video promozionali negli schermi e monitor disponibili, ad invitare 
loro rappresentanti alla presentazione ed alla conferenza stampa. 

Per l’organizzazione dei Festeggiamenti di San Giovanni 2018 è stato chiesto ad IREN 
S.p.A., con comunicazione che qui si allega, il sostegno tecnologico necessario, attraverso una 
sponsorizzazione tecnica che metta a disposizione della Città, come già avvenuto nelle edizioni 
degli anni passati, il service audio, video e luci, i collegamenti elettrici e le forniture di energia 
elettrica, per un valore complessivo pari ad Euro 50.000,00.  

Il contenuto dell’accordo di sponsorizzazione, secondo l’esperienza già consolidata nelle 
precedenti edizioni, prevederebbe 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 
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. 3).   

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, il programma dei festeggiamenti del Santo Patrono e di autorizzare in 
relazione a tale programma una spesa massima presunta pari a circa Euro 74.000,00 per 
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le attività connesse alla gestione della sicurezza del pubblico per i giorni 23 e 24 giugno 
2018, e per gli altri servizi connessi allo svolgimento dei Festeggiamenti, nonché una 
previsione di spesa per l’erogazione dei contributi alle Associazioni coinvolte che risulta 
pari a Euro 9.000,00 e che sarà oggetto di specifici atti deliberativi per l’individuazione 
dei beneficiari; 

2) di approvare la sperimentazione di uno spettacolo conclusivo della festa di San Giovanni 
di carattere innovativo e a basso impatto acustico e ambientale, basato sulla evoluzione 
di droni luminosi in luogo del classico spettacolo pirotecnico del 24 giugno e di approvare 
un esperimento di bando per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie attraverso 
sponsorizzazioni esterne (all. 1); 

3) di dare mandato ai Servizi competenti per l’adozione dei provvedimenti dirigenziali 
necessari per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1) e 2), compresa la consultazione 
preventiva del mercato per lo spettacolo dei droni e per l’impegno della relativa spesa; 

4) di dare atto che con apposito e successivo provvedimento deliberativo verranno approvati 
il programma dettagliato dei festeggiamenti, i beneficiari dei contributi e le iniziative 
connesse e collaterali; 

5) di dare atto che per l’organizzazione dei Festeggiamenti di San Giovanni 2018 è stata 
richiesta la collaborazione di IREN S.p.A. (all. 2) 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 
disponibili, ad invitare rappresentanti IREN alla presentazione  delle iniziative ed alla 
relativa conferenza stampa; 

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 allo 
Sport e Tempo Libero 

Roberto Finardi 
 
 

L’Assessora ai Servizi Civici 
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Toponomastica, Sistemi Informativi 
Smart City, Innovazione 

Paola Pisano 
 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Contratti Appalti, 

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Antonio Scarano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 16 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari           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 marzo 2018 al 10 aprile 2018; 

 



2018 01037/107 8 
 
 
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 aprile 2018. 
 
 
    





































