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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39
OGGETTO:
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVE E
TURISTICHE PER LA STAGIONE ESTIVA 2013. APPROVAZIONE.
L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 09:45 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

1.

BORGIS Roberto

Sindaco

PRESENTE

2.

CAROLLO Salvatore

Vice Sindaco

PRESENTE

3.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

4.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

5.

GRISA Guido

Assessore

PRESENTE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
tra le finalità del vigente Statuto comunale rientra la valorizzazione e promozione delle attività
culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- Ricordato il significativo successo di pubblico e di critica che ha riscosso nelle precedenti stagioni
il programma di manifestazioni culturali, sportive e turistiche, realizzate dal Comune di
Bardonecchia su propria iniziativa o in collaborazione con associazioni e società esterne;
- Ritenuto opportuno procedere alla programmazione di un calendario di eventi e manifestazioni
anche per la stagione estiva 2013, finalizzato ad arricchire l’offerta turistica del nostro Comune;
- Ritenuto altresì che la consolidata esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal
Comune di Bardonecchia ad altre proposte, pervenute da associazioni e società esterne, si sia
rivelata negli anni passati estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli operatori coinvolti;
- Rilevata l’opportunità di mantenere tale impostazione anche per la programmazione di
manifestazioni ed iniziative da realizzarsi nella stagione estiva 2013 e ricordato che, al fine di
organizzare un calendario di appuntamenti di rilievo da offrire ai cittadini e ai turisti che visitano
Bardonecchia, sono state contattate varie associazioni del territorio e società;
- Dato atto che gli Assessorati alla Cultura ed al Turismo e Sport di questo Comune hanno operato
un’attenta valutazione in ordine alla tipologia, alla qualità e ai costi delle numerose iniziative
sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione;
- Visto il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva 2013,
conclusivo delle attività istruttorie sinora svolte ed allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
- Evidenziato che evento di assoluto rilievo sarà il ritiro di preparazione sportiva della squadra
professionistica di calcio Sampdoria U.C., nel mese di luglio, la cui organizzazione locale è curata
dalla Associazione Bardonecchia Grandi Eventi in collaborazione con il Comune di Bardonecchia;
- Precisato che l’evento di cui sopra e le collaterali attività di animazione saranno oggetto di
successivi e separati atti, sia relativamente alla gestione dei costi, in particolare per quanto
riguarda il rapporto tra Comune ed Associazione, sia relativamente agli aspetti organizzativi;
- Ritenuto di poter individuare all’interno del programma delle manifestazioni estive le seguenti
aree tematiche:


Musica:
o

o
o

“Voci d’Estate” : percorso musicale tra opera, canzone d’autore e rock che
comprende sei concerti di generi musicali diversi e che si svolgerà nel
periodo dal 21 luglio al 17 agosto. Evento proposto del Gruppo Caronte con
sede in Brescia Via Giovane Italia n.6. Il costo della manifestazione a carico
del Comune di Bardonecchia ammonta ad € 15.600,00 oltre IVA. Per la
suddetta manifestazione il Comune ha partecipato al bando “Note e sipari”
promosso dalla Fondazione CRT chiedendo un sostegno finanziario di
€ 7.000,00.
“Musica d’Estate”: stage e concerti giornalieri di musica classica a cura
dell’Accademia Musicale di Pinerolo. Si svolgeranno dal 24 luglio al 7 agosto.
Il costo a carico dell’Ente ammonta ad € 11.000,00 oltre IVA.
“Concerto in Altura”: tradizionale concerto in altura a cura del Centro
Universitario Sportivo Torino. Il costo preventivato è di € 15.000,00.

“Stage e concerti di arpa celtica” a cura dell’Associazione culturale LUCAS
Torino che si svolgeranno l’ultima settimana di agosto al costo di
€ 4.000,00.
Nell’ambito delle manifestazioni relative al tricentenario di Utrecht il giorno 25
maggio 2013 alla Chiesa Parrocchiale di S. Ippolito concerto dell’Orchestra
Sinfonica del Conservatorio di Briancon (F) “Le Messie” di Georg Friedrich
Haendel

o
o



Sport:
o Ritiro di preparazione sportiva della squadra di calcio U.C. SAMPDORIA,
organizzato dalla Associazione Bardonecchia Grandi Eventi in
collaborazione con il Comune di Bardonecchia;
o “Kappa Marathon”: gara podistica e di MTB oltre all’evento invernale
“ciaspolata” organizzati dalla società Turin Marathon srl al costo complessivo
di € 14.000,00
o Gare e manifestazioni sportive presso l’Adventure Park e il Bikepark a cura
della società Colomion;
o “1° Bardonecchia Thabor Trail” : organizzato da A.S.D. SGE20 GROUP in
collaborazione con MANDALA TRAIL che prenderà il via il 25 Agosto 2013
con un unico tracciato di 30 Km ed un dislivello di 2600 m d+ con partenza
da Bardonecchia e arrivo ai Rifugi di Valle Stretta.



Cultura alpina:
o Feste Patronali, celebrazioni e ricorrenze che si svolgeranno in tutto il
territorio bardonecchiese, dal capoluogo alle frazioni e sino alle borgate
alpine con lo scopo di valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale
alpino.



Teatro:
o

“Teatro Festival e letteratura 2013” , rassegna organizzata in collaborazione
con Tangram Teatro che prevede un cartellone di 9 spettacoli distribuiti nel
periodo dal 3 agosto a 24 agosto. La rassegna prevede una serie di
appuntamenti con personaggi di rilievo come Giorgio Faletti, Alessandro
Baricco, Suor Giuliana Galli ed Elena Loewenthal. Verrà inoltre interpretata
in chiave moderna la storia di Don Chisciotte della Mancia. Con un costo
complessivo preventivato in di € 28.000,00.



Incontri letterari:
o l’ormai popolare rassegna di incontri letterari organizzati dal Comune di
Bardonecchia per questa estate prevede incontri nei mesi di luglio e agosto
che avranno luogo nella consueta sede del Palazzo delle Feste e saranno
come sempre una commistione di happening culturali, dibattiti e seminari,
presentazioni di libri e conferenze, proiezioni e rappresentazioni. Si
ricordano gli incontri letterari organizzati dall’Università della Terza Età di
Torino che si terranno dal 8 al 12 luglio e dal 15 al 19 luglio presso la Sala
Consiliare.



Mostra:
o la mostra di pittura “ Omaggio alle vittime di Fukushima” di Eugenio Bolley,
nostro concittadino ed artista di fama internazionale.



Animazione:
o

molteplici le attività di animazione sul territorio organizzate dalle varie
associazioni.

- Atteso che, prescindendo in questa sede dallo stanziamento di contributi finanziari che potranno
essere assegnati con successivi atti e dalle spese relative al ritiro sportivo della Sampdoria
U.C., anch’esse demandate a prossime deliberazioni di questa Giunta Comunale, l’impegno

economico a carico del Comune per la realizzazione del programma allegato, ammonta a
complessivi € 88.100,00 oltre IVA importo quantificato sulla base delle spese certe derivanti
dalle istruttorie già concluse, a cui si sommano le previsioni di spesa per le attività accessorie e
promozionali;
- Ritenuto opportuno prevedere il finanziamento del programma delle manifestazioni culturali e
turistiche per la stagione estiva 2013 del Comune di Bardonecchia per l’importo complessivo di
€ 87.600,00 quantificato sulla base delle spese certe derivanti dalle istruttorie già concluse, a cui si
sommano le previsioni di spesa per le attività accessorie;
- Ritenuto, inoltre, di poter utilmente contribuire alla realizzazione delle suddette iniziative
autorizzando l’utilizzo dello stemma istituzionale e la dicitura “con il Patrocinio del Comune di
Bardonecchia” per la pubblicizzazione delle citate iniziative, nonché mettendo gratuitamente a
disposizione i locali, le strutture e le attrezzature comunali necessarie allo svolgimento delle
manifestazioni suddette, fatti salvi i casi in cui sia stato diversamente pattuito o disposto con
separati atti;
Rilevata altresì l’opportunità di concedere alle Associazioni e Società promotrici delle iniziative in
questione, le riduzioni e/o esenzioni previste dai vigenti regolamenti comunali sulle imposte sulla
pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, nonché sulle tasse per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, nella misura massima consentita in relazione alla tipologia e natura di ciascuna
manifestazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del
18.08.2000;
Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dei responsabili dei servizi
interessati, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla regolarità
contabile;
A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di approvare il programma di manifestazioni turistiche, sportive e culturali per la stagione estiva
2013 di cui all'allegato programma, parte integrante della presente deliberazione.
2. Di dare atto che alla completa realizzazione del calendario di manifestazioni estive
contribuiranno, con iniziative proprie, numerose associazioni del territorio e che questa
Amministrazione intende, come negli anni passati, incentivare e sostenere queste iniziative con
contributi finanziari, le cui eventuali modalità di assegnazione saranno stabilite con separati atti.
3. Di dare atto che successive e separate deliberazioni disciplineranno le modalità di realizzazione,
per quanto di competenza del Comune di Bardonecchia, del ritiro di preparazione sportiva della
squadra professionistica di calcio Sampdoria U.C. comprese le collaterali attività di animazione, sia
relativamente alla gestione dei costi, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra Comune ed
Associazione, sia relativamente agli aspetti organizzativi.
4. Di dare atto che l’impegno economico a carico del Comune per la realizzazione del programma
allegato, risulta ammontare a complessivi € 106.601,00 IVA compresa, quantificato sulla base
delle spese certe derivanti dalle istruttorie già concluse, a cui si sommano le previsioni di spesa
per le attività accessorie.

5. Di dare atto che i limiti di spesa individuati per ogni singola iniziativa non hanno carattere
tassativo, autorizzando il Responsabile del Servizio a eventuali variazioni compensative e non
sostanziali all’interno del medesimo intervento di spesa delle scritture contabili.
6. Di dare atto che eventuali modifiche e variazioni non sostanziali del programma approvato sono
altresì demandate a separati indirizzi che potranno essere assegnati al Responsabile del Servizio
dai competenti Assessori Comunali.
7. Di autorizzare l’utilizzo dello stemma istituzionale e la dicitura “con il Patrocinio del Comune di
Bardonecchia” per la pubblicizzazione delle citate iniziative, nonché di concedere l’utilizzo gratuito
dei locali, delle strutture e delle attrezzature comunali necessarie allo svolgimento delle
manifestazioni inserite nel programma testé approvato, fatti salvi i casi in cui sia stato
diversamente pattuito o disposto con separati atti.
8. Di concedere alle Associazioni e Società promotrici delle iniziative in questione, le riduzioni e/o
esenzioni previste dai vigenti regolamenti comunali sulle imposte sulla pubblicità e sui diritti sulle
pubbliche affissioni, nonché sulle tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nella misura
massima consentita in relazione alla tipologia e natura di ciascuna manifestazione.
9.

Di dare atto che :
a) “Voci d’Estate” sarà realizzata in base alla proposta inoltrata dal Gruppo Caronte con sede
in Brescia Via Giovane Italia n. 6, per un costo complessivo a carico del Comune di
€ 15.600.
b) “Musica d’Estate” a cura dell’Accademia Musicale di Pinerolo comporterà un costo per
l’ente di € 11.000,00.
c) “Concerto in Altura” organizzato dal Centro Universitario Sportivo Torino. Il costo
preventivato è di € 15.000,00.
d) “Stage e concerti di arpa celtica” a cura dell’Associazione culturale LUCAS Torino al prezzo
complessivo di € 4.000,00.
e) Per il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Briancon (F) “Le Messie” di
Georg Friedrich Haendel il costo per il rinfresco viene stabilito nella misura massima di
€ 500,00.
f) “Kappa Marathon” : gara podistica e di MTB oltre all’evento invernale “ciaspolata” entrambi
proposti dalla società Turin Marathon srl al costo di € 14.000,00.
g) Saranno sostenute da specifici contributi a favore delle associazioni proponenti le
manifestazioni sportive “1° Bardonecchia Thabor Trail” e “Coppa del Mondo di Tuffi dalle
Grandi Altezze”.
h) “Teatro Festival e letteratura 2013” proposta progettuale della Cooperativa Tangram Teatro
di Torino che comporterà un costo di € 28.000,00 a carico del nostro Ente.

10. Di affidare la gestione del servizio di biglietteria all’Associazione Turistica Pro Loco, con la
collaborazione dell’Ufficio del Turismo – IAT Bardonecchia, comprensivo delle relative pratiche
SIAE. Sulla base delle risultanze del rendiconto che l’Associazione Pro Loco dovrà presentare al
termine della manifestazione si provvederà a concordare le modalità di utilizzo degli eventuali
proventi al netto delle spese sostenute.
11. Di dare inoltre incarico al Responsabile del Servizio comunale competente di provvedere ad
adottare ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del presente atto, autorizzando le
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie all’organizzazione delle iniziative.

