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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: EVER GREEN FEST 2018, 8 GIUGNO-23 LUGLIO, PARCO DELLA 
TESORIERA. APPROVAZIONE, PROVVEDIMENTI E PARERE AI SENSI DEL COMMA 
7, ART. 14 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO 
ACUSTICO SUL CALENDARIO DIFFORME DA QUANTO È STABILITO DAL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA INQUINAMENTO ACUSTICO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Leon 
di concerto con gli Assessori Giusta, Unia, Rolando e Sacco.   

 
Nell’ambito delle attività previste per l’estate 2018 è stato avviato un lavoro di 

coordinamento di concerto con le Circoscrizioni Amministrative per individuare i punti estivi 
di interesse cittadino da inserire nel più ampio cartellone Tutta mia la Città, che ha come 
obiettivo la valorizzazione di realtà, aree, spazi e quartieri particolarmente strategici del 
territorio. Come già previsto dalla deliberazione comunale relativa alle iniziative dell’anno in 
corso (mecc. 2017 05348/001), approvata dalla Giunta Comunale del 28 novembre 2017, 
l’Associazione Tedacà ha proposto per l’estate la seconda edizione dell’Ever Green Fest (all. 
1), un progetto innovativo di avvicinamento dei cittadini agli spazi verdi e di socializzazione 
delle risorse e delle opportunità del territorio. Dopo il successo ottenuto nelle precedenti 
edizioni il programma prevede, nella cornice ideale del Parco della Tesoriera, dall’8 giugno al 
23 luglio, un ampio calendario di attività di spettacolo, musica, teatro, danza, cinema con una 
particolare attenzione ai temi della sostenibilità e delle pari opportunità. Gli appuntamenti sono 
tutti gratuiti e si svolgono nell’arco dell’intera giornata coinvolgendo pubblici di età, cultura e 
interessi diversi – dai laboratori per bambini a momenti dedicati alla manualità creativa, alla 
cura dell’orto, alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita – fino alla programmazione serale 
incentrata sullo spettacolo dal vivo con un viaggio tra diversi generi teatrali e musicali e sul 
cinema. L’attività è accompagnata dalla presenza di un punto bar e ristoro per il pubblico. Il già 
fitto cartellone viene poi integrato con un programma di concerti di musica classica e barocca 
a cura del Coordinamento Associazioni Musicali, che da anni anima con Musica nel parco la 
domenica mattina della Tesoriera. 

L’Associazione Tedacà ha ottenuto il Patrocinio della Città di Torino (n. 2473 G.C. 
08/05/2018) e ha fatto pervenire regolare richiesta di occupazione suolo pubblico (n. 
2018/40/2458) per l’area del Parco della Tesoriera posteriore alla villa, dove verranno allestiti 
una tensostruttura coperta, un palco per spettacolo e intrattenimento e le strutture per la 
somministrazione. La richiesta dell’Associazione prevede una parte di occupazione per attività 
culturale e una parte per il posizionamento dell’area di somministrazione, finalizzata a offrire 
un’opportunità in più a servizio degli spettatori del festival. 

La manifestazione nel rispetto dell’art. 81 del vigente Regolamento del Verde  Pubblico 
e Privato non interesserà le aree prative. 

L’organizzatore individuato dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell’area ed a che le 
strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di 
impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto 
organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. 
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Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha 
dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), 
di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale. 

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente dell’organizzatore. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza.  

Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di 
sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di 
segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
dell’articolo 10 della L.R. Piemonte 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. e dell’10 del Regolamento 
Comunale n. 329 vigente e in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 15 
novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016). 

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 
del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. 38/2008). Gli operatori commerciali su aree 
pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi 
della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la 
somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. 

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di 
aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato.   

Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, 
ciascun veicolo dovrà avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di 
sicurezza vigenti in materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni 
operatore; dovranno inoltre osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente 
Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 
2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle 
strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l’incolumità. 

Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con le seguenti circolari: 
- circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno - 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche 
manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, 
culturale, musicale, di intrattenimento, ecc;  
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- circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto 
“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”;  

- circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del 
Ministro, avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, 
introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 
2017, n. 48”;  

- circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 
U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni organizzate in aree di libero 
accesso al pubblico. Indicazioni operative”;  

- circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del 
Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”. 

Per quanto sopraesposto, considerato che le suddette iniziative, alla luce degli scopi 
promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intendono perseguire, incontrano il 
favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la 
disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione 
alle condizioni precisate sopra. 

Tutto ciò premesso: 
- essendo la manifestazione il risultato di un lavoro di coordinamento promosso 
dall’Assessorato alla Cultura della Città di Torino, di concerto con le Circoscrizioni 
Amministrative, per la definizione di un programma culturale per l’estate 2018 
(individuando punti estivi diffusi nei diversi territori cittadini) inserito nel cartellone 
Tutta mia la Città, che ha come obiettivo la valorizzazione di realtà, aree, spazi e quartieri 
particolarmente strategici per la Città; 
- considerata la proposta culturale e di animazione del parco offerta gratuitamente ai 
cittadini per tutto l’arco della giornata e per una durata di oltre 40 giorni consecutivi e 
dunque la rilevanza del progetto per la programmazione estiva della Città; 
si ritiene, ai sensi dell’art. 14, c. 1 del Regolamento C.O.S.A.P., di ridurre l’applicazione 

della stessa del 100% nella porzione di area sulla quale vengono svolte attività di tipo ricreativo 
con contenuti culturali e accesso libero, gratuito e incondizionato per un mancato introito pari 
ad Euro 2.657,70. Gli spazi accessori adibiti ad attività commerciali, quali somministrazione di 
cibi e bevande, nonché le occupazioni con strutture utilizzate per attività economiche sono, al 
contrario, sottoposti al versamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per il 
periodo di durata dell’occupazione ai sensi dell’art. 13, c. 2, lettera c) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P.; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla 
Città Euro 2.248,56 a titolo di canone C.O.S.A.P., oltre a Euro 47,81 per diritti e bolli ed Euro 
503,61 a titolo di Tari; 
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La Città, inoltre, intende offrire sostegno all’iniziativa attraverso la fornitura a titolo 
gratuito di materiali e attrezzature economali per l’allestimento dell’area in parte di proprietà 
della Circoscrizione 4 (palco 10x6, 4 capannine 4x4, 40 transenne, 400 sedie, 30 griglie), in 
parte della Circoscrizione 3 (tensostruttura 30x10), in parte in disponibilità al Servizio 
Economato e Fornitura Beni della Città (9 pedane, 80 tavoli). Il trasporto del materiale verrà 
effettuato dalla Città a cura del Servizio Economato e Fornitura Beni della Città compreso il 
montaggio del palco 10x6, delle 4 capannine 4x4 e della tensostruttura 30x10. 

Con riferimento alla spesa a carico della città, per quanto concerne i servizi prestati dal 
Servizio Economato e Fornitura Beni essi ammontano ad un valore di Euro 16.541,60, per 
mancato introito canoni da noleggio, di Euro 5.500,00 circa per i trasporti e montaggi sopra 
indicati, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2018 00902/005) del 12 marzo 2018, esecutiva dal 28 marzo 2018. 

Il valore del mancato introito canoni da noleggio del materiale concesso dalla 
circoscrizione 4 ammonta ad Euro 19.024,00 e per la circoscrizione 3 ad Euro 51.030,00. 

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di 
C.O.S.A.P. pari ad Euro 2.657,70 a seguito dell’esenzione prevista e della spesa di cui sopra  
per fornitura materiale e annessi servizi di trasporto e montaggio. 

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento 
acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la 
Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 marzo 
2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela 
dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in 
vigore dalla data del 19 giugno 2006. 

L’art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del Regolamento Comunale per la tutela 
dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee 
rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9:00 
alle ore 24:00, in ogni sito compreso nell’elenco di cui all’allegato B, per un massimo di 30 
giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, ed inoltre che le manifestazioni per le quali è 
previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi 
debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 
giorni a settimana. 

L’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico 
recita “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da 
quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta 
Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere 
artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si 
ritengono autorizzabili”.  

Visto che: 
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- con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 
06483/126) è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città; 

- con istanza del 14 maggio 2018, n. prot. 4184 del 17 maggio 2018, la Sig.ra Cotza 
Claudia, in qualità di presidente dell’Associazione Tedacà, con sede in Torino, Via Rieti 51, ha 
chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 447/95 nonché dell'art. 9 della Legge 
Regionale 52/2000 e dell'art. 14, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento 
acustico, di essere  autorizzata al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, con 
calendario difforme da quanto stabilito nel predetto art. 14 del Regolamento comunale, dal 
momento che sono previste 30 giornate con attività musicali non oltre le ore 24:00, per 6 
giornate a settimana.    

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 e qui integralmente richiamate, lo 

svolgimento di Ever Green Fest, organizzato dall’Associazione Tedacà al Parco della 
Tesoriera dall’8 giugno al 23 luglio 2018; 

2) di dare atto che la manifestazione, nel rispetto dell’art. 81 del vigente Regolamento del 
Verde Pubblico e Privato, non interesserà aree prative; 

3) di stabilire che: 
a) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell’area, ed a che le strutture degli 
operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli 
organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti 
qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture e degli impianti sia stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità 
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civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o 
persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita;  
b) l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le 
vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza 
di vie di emergenza;  
c) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di 
sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo; 

4) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio 
di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 
2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia e in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 
2016 05005/016). La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di 
licenza specifica (art. 86 del T.U.L.P.S. - L.R. 38/2006). Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del 
Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi 
un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. Gli operatori commerciali su 
aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei 
recipienti chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione 
del T.U.L.P.S. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, 
deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni 
vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le 
norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento 
all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di 
alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti 
che l’organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione 
incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del 
Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 
del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla 
dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e 
l’incolumità. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di 
C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 

5) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono 
subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:  
a) rilascio delle autorizzazioni o presentazione di SCIA nel caso di eventi fino ad un 
massimo di 200 partecipanti e che si svolgano entro le 24 ore del giorno di inizio, di cui 
all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 
773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, 
comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione: 
- della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, includente 
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dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e 
successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti 
dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 
11 dello stesso R.D.; 
- del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le 
autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, 
salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al 
rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e sua indicazione 
nel titolo; 
- dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. citato; 
- della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato 
Testo Unico; 
b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 del 
Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli 
articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 
1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
- all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
- alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, per gli spettacoli con 
capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
- alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal 
Titolo IX del suo allegato; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
7) di approvare, ai sensi dell’art. 14, c. 1 del Regolamento C.O.S.A.P., l’esenzione del 

canone del 100% nella porzione di area sulla quale vengono svolte attività di tipo 
ricreativo con contenuti culturali e accesso libero, gratuito e incondizionato per un 
mancato introito pari ad Euro 2.657,70 e di applicare, per gli spazi accessori adibiti ad 
attività commerciali, quali somministrazione di cibi e bevande, nonché le occupazioni 
con strutture utilizzate per attività economiche il versamento del Canone di Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche per il periodo di durata dell’occupazione ai sensi dell’art. 13, c. 
2, lettera c) del vigente Regolamento C.O.S.A.P.; pertanto, al ritiro della concessione gli 
organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 2.248,56 a titolo di canone 
C.O.S.A.P., oltre a Euro 47,81 per diritti e bolli ed Euro 503,61 a titolo di Tari; 

8) di concedere, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2018 00902/005) del 12 marzo 2018, esecutiva dal 28 marzo 2018, la fornitura a 
titolo gratuito di materiali e attrezzature economali per l’allestimento dell’area, in parte 
di proprietà della Circoscrizione 4 (palco 10x6, 4 capannine 4x4, 40 transenne, 400 sedie, 
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30 griglie), in parte della Circoscrizione 3 (tensostruttura 30x10), in parte in disponibilità 
al Servizio Economato e Fornitura Beni della Città (9 pedane, 80 tavoli) compresi i 
servizi di montaggio e trasporto. Per quanto concerne i servizi prestati dal Servizio 
Economato e Fornitura Beni essi ammontano ad Euro 16.541,60 per mancato introito 
canoni da noleggio e ad Euro 5.500,00 circa per i servizi di trasporto e montaggio. Il 
valore del mancato introito da canoni da noleggio del materiale concesso dalla 
circoscrizione 4 ammonta ad Euro 19.024,00 e per la Circoscrizione 3 ad Euro 51.030,00; 

9) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico (all. 2) in quanto l’unico impatto è determinato dal 
mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 2.657,70 a seguito della riduzione 
prevista e della spesa di cui sopra per fornitura materiale e annessi servizi di trasporto e 
montaggio; 

10) di esprimere ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela 
dall’Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui 
integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione 
sonora della manifestazione denominata “EVERGREEN FEST”, pure nelle premesse 
richiamata, in programma dall’8 giugno al 23 luglio 2018; per un numero di 30 giornate 
complessive come di seguito elencate: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 
30 giugno 2018, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 luglio 2018; 

11) di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 10) del presente 
provvedimento è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed in quanto dovuto, delle 
ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo pubblico, licenza di intrattenimenti 
musicali e danzanti, ecc.) e con i seguenti orari svolgimento dell’attività: dalle ore 21:00 
alle ore 24:00; 

12) dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con le seguenti circolari: 
- circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche 
manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere 
sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc;  
- circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto 
“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”;  
- circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del 
Ministro, avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza 
urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla 
Legge 18 aprile 2017, n. 48”;  
- circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile -  Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza 
tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni organizzate in 
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aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”;  
- circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del 
Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”; 

13) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di 
Torino per la valutazione dell’opportunità di adottare provvedimenti sindacali o 
prefettizi, a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicato l’obbligo 
dell’organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

14) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore al Decentramento e Periferie, 
Politiche Giovanili e di Integrazione 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore all'Ambiente, Fondi Europei, 
Energia, Verde, Illuminazione,  

Rapporti con il Consiglio Comunale  
e Protezione Civile 

Alberto Unia 
 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Programmazione, Controllo di Gestione, 

Autorizzazioni Suolo Pubblico,  
Sergio Rolando 

 
 

p. L’Assessore al Commercio e Turismo 
(Alberto Sacco) 
Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente  
Area Cultura 

Stefano Benedetto 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 

Francesco De Biase 
 
 

p. Il Dirigente 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 

(Claudio Beltramino) 
Paolo Camera 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Aree Pubbliche 
e Sanità Amministrativa 

Gaetano Noè 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 30 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 4 giugno 2018 al 18 giugno 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 14 giugno 2018. 
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Allegato 1 


EVERGREENFEST 2018 


 
 


Evergreen Fest 2018 è la terza edizione dell’evento ospitato nel Parco della Tesoriera di Torino 


(corso Francia 186). Come nelle precedenti edizioni, l’obiettivo del festival è di coniugare musica e 


spettacoli con momenti di riflessione sui temi di sostenibilità, ambiente e salute. 


Si prevede per l’evento una durata di sei settimane consecutive, durante le quali si svolgeranno 


svariate attività, tutte a ingresso gratuito: laboratori artigianali, workshop, cene, concerti, 


spettacoli, stand informativi e incontri improntati sulle diverse sfumature del tema della 


sostenibilità. 


Uno degli obiettivi sarà l’utilizzo di una molteplicità di canali e forme di comunicazione per rendere 


maggiormente consapevole la cittadinanza della circoscrizione sull’importante ruolo che ognuno 


assume nei confronti della propria persona e dell’ambiente, grazie all’adozione di più attenti stili di 


vita. Grazie ai laboratori e agli incontri con le realtà attive sul territorio, Evergreen Fest vuole creare 


uno spazio di condivisione della propria città in cui tutti i cittadini possano ritrovarsi nella 


bellissima cornice del Parco della Tesoriera. 


Nello specifico, le attività gratuite proposte alla cittadinanza si svolgeranno nell'arco di tutta la 


giornata, seguendo giorno per giorno un programma specifico e variegato, mirato a rispondere e a 


soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, coinvolgendo persone di diverse età, cultura e interesse. 


Evergreen Fest, infatti, si propone come obiettivo quello di interagire con tutta la cittadinanza e 


di creare momenti educativi e di svago pensati per le diverse fasce di età. Tra i laboratori di 


manualità creativa per bambini, gli spazi di danza pomeridiana e i concerti dal vivo la sera, il parco 


della Tesoriera diventerà un luogo in cui ognuno può avere l’occasione di usufruire dello spazio 







Associazione TEDACÀ • Sede legale: Via Rieti, 51 - 10142 Torino 


Sede operativa: bellARTE Via Bellardi, 116 - Torino • CARTIERA Via Fossano 8 - Torino 
Tel. 011 7727867 - 320 6990599 • C.F. 97624630014  • P.iva 08526710010 - www.tedaca.it  •  info@tedaca.it 


 


verde. La scorsa edizione ha manifestazione ha ottenuto oltre 30.000 passaggi; quest’anno 


l’obiettivo è confermare e aumentare questo numero. 


Seguendo il format delle edizioni precedente, prima di ogni spettacolo serale il palco ospiterà la 


rubrica La mia città sostenibile, dove la cittadinanza potrà incontrare realtà, enti e associazioni che 


operano in ambito culturale, artistico, sociale, ambientale e tecnologico, chiamate a fornire 


esperienze ed esempi concreti di scelte e percorsi in grado di migliorare il benessere della comunità 


e di sviluppare idee innovative per lo sviluppo di una Smart City. Successivamente, alle ore 21.00-


21.30, sul palco di Evergreen Fest si concederà spazio alla GreeNight: spettacoli, performances, 


concerti e serate danzanti per un viaggio fra diversi generi teatrali e musicali (rock, blues, jazz, 


lindy hop, canzoni di film, folk, canzone d’autore, world music, dance, pop, musica tradizionale). 


Perché ballare, ascoltare in live buona musica o vedere uno spettacolo teatrale, immersi nel verde di 


un parco pubblico, non può che essere il modo migliore per chiudere ogni giorno una 


manifestazione dedicata alla sostenibilità e al benessere individuale e collettivo. 


LE ATTIVITÀ AL PARCO 


Come anticipato, le serate musicali verranno precedute da attività e laboratori sviluppati nel 


pomeriggio, tutti ad ingresso gratuito. L’idea al centro del festival è di trasformare il parco in un 


punto di aggregazione e condivisione attraverso attività e spazi informativi; di seguito è riportato un 


elenco provvisorio (da confermare in base alle possibilità dell’associazione). 


Sport, salute e benessere 


o Lezioni di pilates, yoga, acroyoga sia per adulti sia per per bambini.  


o Corsi di avvicinamento al mental coaching tenuti da psicologi dello sport. 


o Presentazione di scuole di Shiatsu. All’interno dell’area della manifestazione verrà allestita 


una postazione per i massaggi in cui verrà anche spiegata la disciplina. 


o Giornate di avvicinamento agli sport in collaborazione con associazioni sportive torinesi. 


o Occasione di confronto e formazione su stili di vita, alimentazione sostenibile e progetti di 


prevenzione per la salute. 


Tutela ambientale, sostenibilità e innovazione 


o Spazio di incontro e confronto con i progetti più innovativi realizzati e sviluppati dagli 


atenei torinesi in campo tecnologico, architettonico, delle scienze umani e sociali. 


o Visibilità per le aziende che sono attive sul tema della innovazione tecnologica e ambientale 


e attive sul territorio cittadino; verrà allestito, ad esempio, un punto di noleggio di biciclette 


elettriche per permettere ai cittadini di conoscere e provare questa nuova tecnologia. 


o Corsi e laboratori di educazione ambientale per bambini. 
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o Attenzione alla formazione e all’educazione ambientale e sociale della cittadinanza. A tal 


fine ci piacerebbe installare un totem interattivo per il monitoraggio dell’inquinamento 


dell’aria e per una raccolta dei feedback dei cittadini. 


o Laboratorio di moda sostenibile. 


o Occasione per gli Enti e Servizi Pubblici di presentazione e pubblicizzazione di progetti 


presenti e futuri della nostra Città sulle tematiche ambiente, innovazione, cultura e 


accessibilità. 


o Spazio di sviluppo, scoperta e visibilità per i progetti innovativi, start up e idee in progress 


che lavorino su temi quali cultura, ambiente, sostenibilità, accessibilità, mobilità.  


Per rendere il parco più accessibile sarebbe nostra intenzione dare spazio a idee innovative 


quali le panchine intelligenti per la condivisione del wi-fi. 


Integrazione, cittadinanza e multiculturalità 


o Occasione di confronto e dibattito con realtà che lavorino su Diritti civili, Pari 


Opportunità, Diversità di genere. 


o Attività di pet therapy per bambini e persone con disabilità. 


o Spazio di dibattito su Multiculturalità e realtà che lavorano con i Nuovi Cittadini. 


o Spazi verdi come luoghi della cittadinanza e spazi da vivere. A tale scopo nel parco sarà 


attivato un punto di bookcrossing al fine di aumentare l’inclusione sociale del quartiere e la 


diffusione della cultura. 


 


 


SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO 


 


Come nella precedente edizione, Tedacà è disponibile ad assumersi il rischio di impresa rispetto a 


tutto il personale della manifestazione, organizzazione e performance prevista durante tutta la 


manifestazione. Dato il successo delle edizioni precedenti, la volontà è di mantenere il festival 


completamente gratuito. Per questo motivo risulta però assolutamente necessario reperire delle 


risorse per permettere l’allestimento dell’area e il rispetto di tutta la normativa prevista, così come 


risulta necessario un supporto nell’affiancamento alla realizzazione di tutta la permissistica, oltre 


alla messa a disposizione, ed eventuale montaggio, delle possibili strutture di proprietà della Città e 


delle Circoscrizioni (Tensostruttura, Palco, Pagode, tavoli, sedie e transenne). 


Dato il successo dello scorso anno, verrà nuovamente lanciata una campagna di crowdfunding 


attraverso la piattaforma Produzioni Dal Basso; tale campagna è basata sul meccanismo di 


ricompense legate alla manifestazione, al fine di coinvolgere anche nuovo pubblico. Inoltre, come 


per lo scorso anno, Tedacà cercherà sponsor privati, locali e nazionali, con cui stipulare sinergie 


utili alla buona riuscita del progetto. 
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DESTINATARI 


Il progetto Evergreen Fest 2018 coinvolge bambini, giovani, adulti e anziani, ovvero tutta la 


cittadinanza che abita nella Quarta Circoscrizione, visto che lo spazio ha una programmazione 


talmente variegata da poter abbracciare i gusti di tutti gli utenti.  


 


La prima edizione nel 2016 ha visto la partecipazione di oltre 22.000 persone; l’edizione 2017 ha 


contato un incremento raggiungendo i 25.000 partecipanti. 


 


TEMPI 


Evergreen Fest 2018 si svolgerà dall’8 giugno al 22 luglio 2018. 


45 giorni consecutivi di laboratori artigianali, workshop, cene, concerti, spettacoli, stand informativi 


e incontri. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero e gratuito. Si prevede però almeno una 


settimana di allestimento, prima dell’inizio dell’evento.   


 


SOGGETTI COINVOLTI 


Per contribuire alla varietà dell’offerta proposta, sul palco di Evergreen Fest si esibiranno artisti 


provenienti da tutta Italia. 


È prevista, inoltre, la partecipazione di associazioni attive sul territorio con l’obiettivo è di far 


conoscere le tante realtà che ogni giorno lavorano sul tema della sostenibilità, dell’ambiente e 


dell’innovazione. I workshop e i laboratori saranno gestiti in parte da questi soggetti per dar loro 


modo di interagire al meglio con la cittadinanza e di far conoscere il loro lavoro. 


 


LUOGO 


Parco della Tesoriera - Corso Francia, 186/192, 10145 Torino. 


 
 





