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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI" 
EDIZIONE 2019 E "CAPODANNO DELLA CITTA' DI TORINO". COLLABORAZIONE 
CON LA "FONDAZIONE PER LA CULTURA" E CON LA "FONDAZIONE TEATRO 
REGIO" PER GLI EVENTI RELATIVI A NATALE E  CAPODANNO DELLA CITTA' DI 
TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Proposta della Sindaca Appendino 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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e degli Assessori Leon e Sacco.    
 

Dopo il successo delle scorse edizioni della manifestazione "A Torino un Natale coi 
fiocchi", anche per l'anno 2019, la Città ha interesse a ideare e proporre una programmazione 
culturale che arricchisca le iniziative che tradizionalmente si realizzano in città nel periodo 
antecedente e seguente il Natale e promuova nuove attività culturali che completino l'offerta 
turistica del periodo. Tali appuntamenti saranno il naturale completamento delle manifestazioni 
natalizie già presenti in città, che costituiscono, ormai da anni, una consolidata tradizione: le 
Luci d’artista, distribuite anche in periferia, il Presepe di Luzzati al Borgo Medievale, il 
Calendario dell’Avvento che si avvale della preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco, per 
aprire - a partire dal 1° dicembre - le caselle sotto lo sguardo incantato dei bimbi, e l’albero di 
Natale.  

I mercatini di Natale, così come nel 2018, troveranno collocazione in piazza Castello 
(lato Prefettura), piazza Santa Rita, Cortile del Maglio e piazza Solferino con la pista di 
pattinaggio e le attività di somministrazione, tipiche del periodo natalizio. 

Per animare i mercatini natalizi, e la pista di pattinaggio, con deliberazione (mecc. 
2019 02535/069) la Città ha approvato un bando per la ricerca di attività natalizie a tema 
magico da realizzare durante i fine settimana, a partire dal 1° dicembre 2019, fino a fine anno. 
Si tratta di una serie di appuntamenti culturali dedicati ai cittadini, alle famiglie e ai turisti per 
creare occasioni di intrattenimento nei giorni di festa. 

Dopo il successo della scorsa edizione, il filo conduttore a cui la Città intende ispirarsi, 
per legare tutte le attività di Natale è, anche quest’anno, quello della Magia per seguire la 
naturale vocazione di “Torino Città Magica”, per riscoprire luoghi nascosti e uniti da tradizioni 
magiche ed esaltare le potenzialità, collegate alla magia, presenti in città. 

Intorno ai mercatini si creeranno, quindi, occasioni di intrattenimenti laboratoriali per 
bambini e famiglie, dimostrazioni di magia, giochi di carte, giochi di ombre cinesi, trucchi di 
close up, manipolazioni. 

Nella notte del 31 dicembre il tema della magia si unirà a quello del cinema. Il 2020 sarà 
per Torino l’anno del cinema. Come già riportato nella deliberazione (mecc. 2019 01997/065) 
del 28 maggio 2019 che ha istituito la Cabina di Regia per coordinare le attività di Torino Città 
del Cinema, è proprio a Torino che si è sviluppata l’industria cinematografica nazionale con la 
nascita dei primi teatri di posa e delle prime case di produzione (Società Anonima Ambrosio, 
Itala Film, per citarne alcune), che hanno fatto della città la capitale del cinema muto italiano.  

Da allora il legame tra la settima arte e Torino si è consolidato nel tempo, configurando 
un vero e proprio Sistema Cinema, fatto di storia, investimenti, strutture, servizi e competenze 
d’eccezione, che rendono il territorio piemontese un punto di riferimento nello scenario 
nazionale e internazionale.  

La vitalità cinematografica di Torino è testimoniata e resa possibile dai numerosi 
soggetti, pubblici e privati che, in collaborazione e con il sostegno degli enti territoriali, 
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alimentano la filiera del cinema dalla creazione alla produzione, dalla formazione alla 
distribuzione (es.: “Creative Europe Desk Italia” - Ufficio Media Torino, Torino Film Lab, 
Università degli Studi di Torino – Dams, Centro Sperimentale di Cinematografia, Politecnico 
di Torino, Scuola Holden, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, 100autori Piemonte 
Davide Ferrario, Torino Short Film Market, Centro di Produzione RAI). Tra questi hanno 
rivestito e rivestono tutt’ora un’importanza strategica due fondazioni partecipate dalla Città di 
Torino che, con la loro assidua attività ormai ventennale, hanno agevolato la crescita 
cinematografica cittadina e regionale, contribuendo allo sviluppo del sistema cinema torinese: 
trattasi della Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema e della “Film 
Commission” Torino Piemonte.  

A ulteriore testimonianza del fermento cinematografico torinese, si ricordano gli 
innumerevoli festival cinematografici, ispirati a diversi soggetti tematici, sociali e culturali 
della realtà contemporanea (es. CinemAmbiente, Lovers Film Festival – Torino LGBTQI 
Visions, Seeyousound International Music Film Festival), che da anni si svolgono a Torino, 
primo fra tutti  il Torino Film Festival, giunto alla sua 37^ edizione e tra i più importanti nel 
panorama nazionale e internazionale.  

Nel 2020 cadrà una doppia ricorrenza per il sistema cinema torinese in quanto le due 
fondazioni sopra citate, anime del sistema stesso, compiranno 20 anni, rispettivamente 
dall’apertura ufficiale del Museo Nazionale del Cinema presso la sede della Mole Antonelliana 
(19 luglio 2000) e dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Film Commission Torino (20 
luglio 2000). La Città intende pertanto approfittare di questo anniversario per consacrare 
Torino come “Città del Cinema” ponendosi come obiettivo la realizzazione di un programma 
annuale che coinvolga tutte le istituzioni cittadine, tale da renderla attrattiva sia sotto il profilo 
turistico, culturale, dell’internalizzazione e sviluppo imprese della filiera dell’industria del 
cinema nonché sotto il profilo della formazione. 

Accanto alle numerose iniziative ricorrenti e consolidate in ambito cinematografico, che 
si ripeteranno anche per l’anno 2020, si intende costruire un calendario di eventi e 
appuntamenti aggiuntivi e specifici per celebrare l’anno del cinema.  

I festeggiamenti di Capodanno vogliono essere una vetrina e un lancio per le iniziative del 
2020 celebrando la Magia del cinema, portando in una piazza centrale della città, uno 
spettacolo evocativo che celebri la Città del cinema. 

Visto il successo ottenuto, si intende proseguire la tradizione cominciata lo scorso anno, 
con la realizzazione di un concerto di musica classica nella cornice di una galleria cittadina - o 
Galleria Umberto I, o Galleria San Federico - nella mattinata del 1° gennaio 2020. 

Poiché la Città si avvale della collaborazione della Fondazione per la Cultura, in qualità 
di ente 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 
01374/045 del 30 marzo 2016), anche in questo caso la Città chiederà alla stessa di realizzare le 
iniziative culturali complementari relative all’evento “A Torino un Natale coi fiocchi” ed il 
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concerto del 1° gennaio 2020 con un progetto artistico che sarà approvato con successivo 
provvedimento deliberativo. 

Considerato che le manifestazioni di Capodanno risultano essere un evento complesso, 
dal punto di vista logistico, tecnico e organizzativo in virtù della convenzione quadro approvata 
dalla Giunta Comunale (mecc. 2019 04023/065) del 1 ottobre 2019 avente per oggetto 
“Convenzione-Quadro con la Fondazione Teatro Regio di Torino per la realizzazione di 
manifestazioni artistico-culturali complesse” il Teatro Regio si occuperà della gestione delle 
attività relative al “Capodanno della Città di Torino” elaborando una procedura selettiva per un 
progetto che abbia come tema la Magia del Cinema. Tale progetto dovrà essere corredato dalle 
esigenze tecniche di allestimento e dai necessari piani di sicurezza richiesti dalla normativa 
vigente e dovrà premiare la capacità del soggetto organizzatore di reperire ulteriori 
sponsorizzazioni o l’impiego di fondi propri per la realizzazione del Capodanno.  

Il progetto così formulato e proposto, dovrà essere di eccellente qualità ed almeno pari ad 
eventi analoghi già realizzati sul territorio. 

Considerate quindi la rilevanza dell’iniziativa e la complementarietà con le azioni poste 
in essere dalla Città e valutati l’impatto e l’opportunità dello svolgimento delle suindicate 
manifestazioni, si ritiene sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento anche negli 
spazi di piazza San Carlo e piazza Castello in deroga espressa alle limitazioni previste 
dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257)  vigente, 
successivamente al percorso concertato con le Autorità competenti. 

Il presente atto è redatto solo ai sensi del comma 7, art. 23 del Regolamento COSAP 
vigente e non riveste carattere autorizzatorio all'occupazione del suolo o all'effettuazione di 
pubblico spettacolo, né intende determinare in alcun modo il canone di occupazione suolo 
pubblico o in generale i tributi dovuti a qualsiasi titolo dai diversi soggetti attuatori delle 
iniziative. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge sono a carico dei 
singoli organizzatori e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che 
dovessero conseguire a persone o a cose nello svolgimento della manifestazione. 

Le attività di intrattenimento, che saranno realizzate dalla Fondazione per la Cultura 
Torino e dalla Fondazione del Teatro Regio, dovranno essere allestite nel rispetto delle norme 
di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 
11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente 
ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti (n. 
555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 
18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura. 

Gli operatori partecipanti dovranno inoltre provvedere alla pulizia dell’area ed affinché le 
strutture 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 
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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.  

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. 

Laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in 
possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai 
sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010. 

Ad integrazione delle risorse dei finanziamenti esterni da sponsorizzazioni e di cui si dà 
mandato alla Fondazione per la Cultura Torino ed alla Fondazione Teatro Regio per le attività 
di fundraising, la Città sosterrà le iniziative attraverso il trasferimento di fondi alla Fondazione 
per la Cultura per un massimo di Euro 195.233,00 e alla Fondazione Teatro Regio per un 
massimo di Euro 75.000,00 che saranno approvate con specifico provvedimento in cui 
verranno imputati sui rispettivi capitoli in bilancio. 

Tali risorse verranno messe a disposizione, secondo la seguente ripartizione: 
- per   Euro 195.233,00 dal Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca alla Fondazione per 

la Cultura Torino; 
- per Euro 75.000,00 dalla Divisione Commercio, Turismo e Attività Produttive alla 

Fondazione Teatro Regio.  
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 che qui integralmente si 

richiamano, le linee programmatiche degli eventi di “A Torino un Natale coi Fiocchi” e 
il Capodanno della Città di Torino; 
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2) di approvare lo svolgimento delle manifestazioni in piazza San Carlo e piazza Castello in 

deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento 
Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente, successivamente al percorso concertato con le 
Autorità competenti; 

3) di avvalersi della collaborazione della Fondazione per la Cultura Torino, che per Statuto 
è delegata alle attività di promozione culturale, di fundraising e all’organizzazione di 
eventi, per la programmazione e gestione delle attività culturali di “A Torino un Natale 
coi fiocchi” e del concerto di Capodanno del 1° gennaio 2020; 

4) di avvalersi della Fondazione Teatro Regio, in virtù della convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale (mecc. 2019 04023/065) del 1° ottobre 2019 avente per oggetto 
“Convenzione-Quadro con la Fondazione Teatro Regio di Torino per la realizzazione di 
manifestazioni artistico-culturali, per l’affidamento e la realizzazione delle attività 
necessarie all’organizzazione dell’evento di Capodanno della notte del 31 dicembre 2019 
della Magia del Cinema. Il progetto dovrà essere corredato dalle esigenze tecniche di 
allestimento e dai necessari piani di sicurezza richiesti dalla normativa vigente e dovrà 
premiare la capacità del soggetto organizzatore di reperire ulteriori sponsorizzazioni o 
l’impiego di fondi propri per la realizzazione del Capodanno;  

5) di dare atto che i trasferimenti saranno finanziati nella misura massima di Euro 
195.233,00 a favore della Fondazione per la Cultura Torino e per un massimo di Euro 
75.000,00 a favore della Fondazione Teatro Regio;  

6) di dare atto che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di 
pubblico spettacolo e intrattenimento con le relative prescrizioni nonché le disposizioni 
impartite con la Circolare 11001/110/(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno - 
Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli 
di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”, come recepita dalla 
locale Prefettura; 

7) di rimandare ai Servizi competenti, il rilascio delle ordinanze ed autorizzazioni 
necessarie; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico; 

9) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore al Commercio e Turismo 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, 

Attività Produttive e Sviluppo 
Economico 

Paola Virano 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Eventi della Città  
Gaetano Noè 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, 

Cinema, Teatro e Musica 
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Francesco De Biase 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 14 ottobre 2019 al 28 ottobre 2019; 

 
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 24 ottobre 2019. 

 
 
 
 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

