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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: SAN GIOVANNI 2018. APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI 
FESTEGGIAMENTI. DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7 DEL 
REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257.  
 

Roberto FINARDI 
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, dell’Assessore Finardi e dell’Assessora Pisano.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 marzo 2018 (mecc. 2018 01037/107), 
esecutiva dal 6 aprile 2018, sono state approvate le linee guida e la spesa per lo svolgimento dei 
festeggiamenti di San Giovanni 2018. 

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. 

Il programma dei festeggiamenti comprende una serie di appuntamenti fissi che fanno 
rivivere i riti e le cerimonie tradizionali come il Corteo Storico, sfilata attraverso le vie del 
centro di personaggi in costume del ‘700, la Benedizione sul Sagrato del Duomo dei buoi e dei 
pani con la consegna dei ceri benedetti, il Farò in Piazza Castello, le regate sul fiume e il tanto 
atteso spettacolo finale che è solito chiudere i festeggiamenti.  

Per l’anno in corso la Civica Amministrazione ha disposto di introdurre in altermativa ai 
tradizionali fuochi piromusicali uno spettacolo aereo luminoso esclusivo basato su evoluzioni 
coreografiche agite con l’utilizzo di circa 200 droni. 

Gli appuntamenti indicati fanno rivivere i riti e le cerimonie tradizionali. Accanto ad essi, 
vengono organizzati alcuni momenti culturali, sportivi e ricreativi che, già da alcune giornate 
precedenti il giorno della ricorrenza del Santo Patrono, popolano le vie e le piazze della città. 

A tal fine la Civica Amministrazione ha pubblicato un Avviso Pubblico sul sito 
istituzionale, alla ricerca di idee e progetti in merito ai festeggiamenti di San Giovanni, al quale 
hanno risposto numerosi Enti e Associazioni. 

La maggior parte delle proposte sono state valutate positivamente dall’Amministrazione, 
in quanto i contenuti sono risultati conformi alle attese dei cittadini e utili a consolidare questo 
particolare momento aggregativo. 

Le Associazioni che hanno offerto la loro disponibilità a collaborare per la realizzazione 
degli appuntamenti dell’edizione 2018 del Santo Patrono sono indicate, unitamente agli eventi 
che andranno a realizzare, nello specifico programma allegato al presente provvedimento (all. 
1) il quale prevede un ricco calendario di iniziative diversificate che si svolgeranno dal 15 al 24 
giugno 2018 in vari punti della città. 

Per quanto concerne il Piano Sanitario, come avvenuto nelle edizioni passate, la Croce 
Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino e la Croce Verde di Torino, attraverso la nota 
prot. n. 2181/7-60-1 del 22 maggio 2018 (all. 2), hanno offerto, a titolo gratuito, il succitato 
servizio di assistenza sanitaria necessario durante lo svolgimento dei vari eventi. 

La Civica Amministrazione, nel riconoscere la validità delle iniziative concordate e 
preparate in sinergia con le varie Associazioni, collaborazione fondata sul principio di 
sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione, finalizzata a favorire l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, intende 
sostenere le iniziative proposte dalle Associazioni stesse ed inserite nel programma con il 
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patrocinio. 

Il via ufficiale dei festeggiamenti sarà dato il 15 giugno e la fine sarà sancita dallo 
spettacolo innovativo ed esclusivo basato su evoluzioni coreografiche agite con l’utilizzo di 
circa 200 droni la sera del 24 giugno. 

In seguito all’emanazione in data 7 giugno 2017 della Circolare del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico a firma del 
Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, e per attuare 
gli aspetti di “safety”contenuti nella circolare stessa, quali i dispositivi e le misure strutturali a 
salvaguardia dell’incolumità della persona in stretta competenza del soggetto organizzatore 
dell’evento, al fine di garantire lo svolgimento dello spettacolo finale del 24 giugno in massima 
sicurezza è prevista la predisposizione del Piano di Emergenza, in funzione del quale saranno 
adottati i seguenti provvedimenti concordati durante i tavoli di coordinamento con la Questura 
di Torino e la partecipazione al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 
presso la Prefettura di Torino: 

- impiego di stewards in numero adeguato, per il controllo degli accessi nelle aeree 
principali di svolgimento dello spettacolo, con incarico da affidarsi a ditta specializzata; 
- noleggio, posa e rimozione di transenne eventualmente richieste durante i tavoli di 
sicurezza succitati; 
- implementare i servizi di assistenza sanitaria coordinati dal 118 e i presidi di vigilanza 
ad opera dei Vigili del Fuoco. 

 Considerata la rilevanza dell’iniziativa, valutato l’impatto e la necessità dello 
svolgimento dei festeggiamenti di San Giovanni, si ritiene che sussistono i presupposti per 
consentirne lo svolgimento in deroga, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 7 del 
Regolamento Comunale C.O.S.A.P. vigente n. 257. 
  

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;  
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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 di San Giovanni 2018 allegato al presente 
provvedimento, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del 
Regolamento Comunale C.O.S.A.P. vigente n. 257; 

2) di sostenere, per le motivazioni espresse in narrativa, le Associazioni ricomprese nel 
programma dei festeggiamenti di cui al punto 1) attraverso il patrocinio; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la predisposizione degli atti 
necessari all’assolvimento da parte della Civica Amministrazione degli adempimenti di 
competenza descritti in narrativa e contenuti nella Circolare del 7 giugno 2017 del 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine 
Pubblico a firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Sicurezza Franco 
Gabrielli, per attuare gli aspetti di “safety” contenuti nella circolare stessa, quali i 
dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone a stretta 
competenza del soggetto organizzatore dell’evento, al fine di garantire lo svolgimento 
dello spettacolo finale del 24 giugno in massima sicurezza; 

4) di dare atto che ai sensi della circolare n. prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) 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’Assessore 
allo Sport e Tempo Libero 

Roberto Finardi 
 
 

L’Assessora 
all’Innovazione 

Paola Pisano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Funzionario Delegato in  P.O. 

Antonio Scarano 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 32 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 18 giugno 2018 al 2 luglio 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 28 giugno 2018. 
 
   





































