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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2019» E 
CAPODANNO DELLA CITTA' DI TORINO. COLLABORAZIONE CON LA 
FONDAZIONE PER LA CULTURA E FONDAZIONE TEATRO REGIO.  SPESA 
PARZIALMENTE FINANZIATA. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
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Proposta degli Assessori Leon e Sacco.    
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 04054/069) dell’8 ottobre 2019 
sono state approvate le linee di indirizzo della manifestazione “A Torino un Natale coi fiocchi 
2019” ed è stata approvata la collaborazione con la Fondazione per la Cultura per le 
manifestazioni legate al Natale e con la Fondazione del Teatro Regio per il Capodanno della 
Città. Il citato atto rimandava a un successivo provvedimento per l’approvazione dei progetti 
operativi e la conseguente quantificazione del trasferimento dalla Città alla Fondazione per la 
Cultura e alla Fondazione del Teatro Regio. 

La Fondazione per la Cultura Torino si occuperà della realizzazione degli appuntamenti 
magici culturali a corredo dei mercatini di Natale e di alcuni progetti di partecipazione civica: 
5 appuntamenti magici “One man show” in Piazza San Carlo nei fine settimana al termine 
dell’apertura della casella del calendario dell’Avvento e due speciali Kids Magic editions; 
artisti di levatura internazionale: grandi illusioni, mentalismo, comici della magia, virtuosi della 
giocoleria, 6 laboratori di magia per bambini al Cortile del Maglio con la creazione di oggetti 
e trucchi magici a partire da materiale di riciclo; 6 occasioni di sperimentare il close-up alla 
presenza di maghi professionisti in Piazza Santa Rita su veri tavoli da Black Jack; 6 giornate di 
visita al Museo esperienziale in Piazza Solferino, che ospiterà il percorso “La magia della 
mente” sotto la vigile guida di un mnemonista, che attraverso le storie di famosi performer e 
pensatori del  passato ci mostrerà i prodigi di una memoria allenata e le magie della 
matematica, confidandoci i segreti per diventare piccoli fenomeni nella vita di tutti i giorni. 

Inoltre la Fondazione presenterà in collaborazione con il Coordinamento delle 
Associazioni Musicali 5 concerti di musica sacra e natalizia nelle chiese del centro e il Messiah 
di Haendel il 17 dicembre 2019 in collaborazione con le associazioni musicali di Intrecci 
barocchi.  

La Fondazione si occupa anche, come di consueto, della realizzazione dell’albero di 
Natale luminoso, quest’anno collocato in Piazza San Carlo, che sarà acceso tutti i giorni fino al 
6  gennaio, e del concerto di Capodanno la mattina del 1 gennaio 2019 presso la Tettoia dei 
Contadini di Porta Palazzo. 

Ad integrazione delle risorse dei finanziamenti esterni da sponsorizzazioni 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 di Euro 195.233,00, 
come già citato nella precedente deliberazione a fronte di un progetto di Euro 286.700,00 (all. 
1). 

La Fondazione del Teatro Regio si occuperà invece della realizzazione del grande show 
di Capodanno a tema “La magia del cinema”, tale evento dovrebbe inoltre essere l’apertura al 
grande pubblico dell’anno di Torino Città del Cinema 2020 e dare risalto non solo al mondo 
della magia, collegandola al cinema e al ruolo che esso ha rivestito per la Città. A propria volta 
la Fondazione Teatro Regio ha espletato una procedura negoziata per individuare il soggetto in 
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grado di realizzare lo spettacolo di intrattenimento per la notte di San Silvestro. 

Ad integrazione delle risorse dei finanziamenti esterni da sponsorizzazioni (di cui si dà 
mandato per il reperimento alla Fondazione per la Cultura), la Città sosterrà le iniziative del 
Capodanno con il trasferimento di fondi alla Fondazione Teatro Regio per Euro 75.000,00 a 
fronte di un progetto di Euro 300.000,00 (all. 2). 

L’autorizzazione di occupazione suolo pubblico per Piazza Castello, intestata alla Città di 
Torino, è stata già concessa in deroga con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 
04054/069) dell’8 ottobre 2019. 

Tali risorse verranno messe a disposizione, secondo la seguente ripartizione: 
- per Euro 245.233,00 dall’Area Eventi della Città; 
- per Euro 25.000,00 dalla Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo. 

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 quindi le iniziative attraverso il trasferimento di fondi: 
- alla Fondazione per la Cultura per Euro 195.233,00; 
- alla Fondazione Teatro Regio per Euro 75.000,00. 

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate 
e/o le entrate superiori a quelle ipotizzate, il trasferimento verrà ricalcolato in maniera 
proporzionale alla percentuale inizialmente definita. 

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) come già indicato nel precedente provvedimento deliberativo (mecc. 2019 04054/069) di 

avvalersi della collaborazione della Fondazione per la Cultura, che per Statuto è delegata 
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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 2019” e del Concerto del 1° gennaio presso la Tettoia dei 
Contadini a Porta Palazzo; 

2) di avvalersi della Fondazione Teatro Regio per l’affidamento e la realizzazione delle 
attività necessarie all’organizzazione dell’evento di Capodanno presso Piazza Castello; 

3) di demandare all’Area Eventi della Città l’adozione dei relativi impegni di spesa per un 
importo di Euro 195.233,00 in favore della Fondazione per la Cultura Torino; 

4) di demandare alla Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo 
l’adozione dei relativi impegni di spesa per un importo di Euro 25.000,00 e all’Area 
Eventi della Città l’adozione dei relativi impegni di spesa per un importo di Euro 
50.000,00 in favore della Fondazione Teatro Regio; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 

L’Assessore al Commercio e Turismo 
Alberto Sacco 

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

Il Direttore 
Divisione Decentramento, Servizi 

Culturali e Amministrativi 
Emilio Agagliati 
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La Direttrice 
Divisione Turismo, Attività 

Economico Produttive e Sviluppo 
Paola Virano 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Eventi della Città 

Gaetano Noè 
 
 

La Direttrice 
Divisione Turismo, Attività 

Economico Produttive e Sviluppo 
Paola Virano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

 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  23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 
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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  2 gennaio 2020.    
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