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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 143 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 
CULTURALI SPORTIVE E TURISTICHE PER LA STAGIONE INVERNALE 
2015 - 2016 
 
 

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di novembre alle ore 10:30 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: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

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; 
 
- Richiamata nel merito la deliberazione consiliare n. 38 del 30.09.2010 con la quale è stato 
approvato il protocollo d’intesa tra il Comune di Bardonecchia, il Consorzio Turismo Torino e 
Provincia, il Consorzio Turismo Bardonecchia e l’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia 
per la gestione del turismo nel territorio comunale; 
 
- Ritenuto opportuno procedere alla programmazione di un calendario di eventi e manifestazioni 
anche per la stagione invernale 2015-2016, finalizzato ad arricchire l’offerta turistica del nostro 
Comune, nel rispetto di quanto stabilito dal sopra citato protocollo di intesa che, fra i suoi obiettivi, 
prevede che le parti si impegnano a lavorare congiuntamente per la implementazione e 
valorizzazione di iniziative e attività finalizzate allo sviluppo della capacità di attrattiva turistica 
dell’intero sistema territorio ponendo in essere azioni mirate ad una gestione condivisa, coordinata 
e integrata delle attività di interesse turistico che concentrino le risorse pubbliche e private verso 
finalità comuni; 
 
- Richiamato in particolare l’art. 2 del protocollo di intesa che, in merito al coordinamento, prevede 
che i sottoscrittori del protocollo individuano un modello organizzativo che consenta agli stessi di 
operare tramite: 

 La condivisione di un programma di gestione e promozione delle iniziative in ambito 
turistico inserite negli obiettivi programmatici dei rispettivi enti e di volta in volta individuate; 

 La definizione dei fabbisogni e dei finanziamenti necessari; 

 La disponibilità di ogni soggetto a mettere a disposizione proprie risorse umane, finanziarie 
e strumentali per rendere operativi i programmi, ponendo in essere forme di collaborazione 
finalizzate a sostenere l’organizzazione e la promozione di eventi turistici e attività di 
sviluppo dei prodotti di qualità del territorio, programmati e organizzati in forma sinergica 
dai soggetti firmatari del presente documento; 

 La creazione di un gruppo di lavoro tecnico-operativo, rappresentativo dei soggetti firmatari 
e sotto la presidenza e il coordinamento del Sindaco di Bardonecchia o suo delelgato, 
finalizzato a formulare le proposte relative ai progetti turistici comuni, alla ripartizione dei 
relativi finanziamenti e delle risorse umane occorrenti, nonché alla verifica, relazione e 
relativa comunicazione sulle attività svolte congiuntamente; 

 
- Atteso che le risorse necessarie all’organizzazione degli eventi sono state individuate anche 
nell’ambito della Deliberazione Consiliare n. 13 del 29/05/2914 ad oggetto: ”che, al punto 2 
testualmente recita: 
2.Di disporre che gli introiti derivanti dalla imposta di soggiorno sono finalizzati alla promozione 
turistica del territorio, come già stabilito con la deliberazione di CC 19/2012, da attuarsi attraverso 
la collaborazione del Consorzio Turistico e della Pro Loco. Gli introiti di tale imposta verranno 
pertanto assegnati in ragione del 70% dell’introito al Consorzio Turistico, e del 20% alla Pro Loco. 
Il rimanente 10% sarà gestito direttamente dall’ufficio CST. Gli obiettivi di promozione verranno 
esplicitati da uno specifico programma turistico che dovrà essere concordato tra le parti e 
approvato dal 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; 
 
- Dato atto che gli Assessorati alla Cultura al Turismo e allo Sport di questo Comune, il Consorzio 
Turistico Bardonecchia e l’Associazione Pro Loco hanno operato un’attenta valutazione in ordine 



 

alla tipologia, alla qualità e ai costi delle numerose iniziative sottoposte all’attenzione 
dell’Amministrazione procedendo alla programmazione di manifestazioni ed iniziative da realizzarsi 
nella stagione invernale 2015/2016, al fine di organizzare un calendario di appuntamenti di rilievo 
da offrire ai cittadini e ai turisti che visitano Bardonecchia; 
 
- Visto il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale 
2015 - 2016, conclusivo delle attività istruttorie sinora svolte ed allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- Ritenuto di poter individuare all’interno del programma delle manifestazioni invernali 2015-2016 le 
seguenti aree tematiche: 
 

 Musica:  
o “Music on the Rocks-Winter Session”, 5 e 6 dicembre 2015 esibizione di 

giovani musicisti in Via Medail a cura dell’Associazione EMC s.r.l. di Torino 
o “Concerto d’inverno” Anne-Gaëlle Cuif, concerto di arpa celtica il 4 gennaio 

2016 organizzato dall’Associazione Lucas  
o “I Malastoria in concerto per l’Africa”, 23 gennaio 2015, concerto di 

beneficenza a cura dell’Associazione Rainbow for Africa onlus 
o “Gli zampognari”, animazione musicale per le vie del centro il 2 gennaio 

proposta da Luciano e Donato Zampognari 
o “Musica dal Vivo” spettacolo musicale proposto dall’Associazione culturale 

Lucas Torino il 4 gennaio 2016 
 

 Sport:  
o “Natale Judo Camp 2015 – 20° edizione” dal 26 al 29 dicembre 2015 

organizzato dalla società Crs Akiyama” 
o “Memorial Paola Calzati” 30 dicembre 2015 slalom parallelo, Challenge e 

fiaccolata dei maestri di sci organizzato dalla Colomion S.p.a. 
o “Snownightrail” 16 gennaio 2016, gara di corsa in montagna organizzata 

dalla ditta SGE 20 di Gallicet Sergio 
o “Memorial Sergio Bompard”, 12 febbraio 2016 cronoscalata in notturna 

organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Traversate Des Rois 
Mages 

o “Traversate des Rois Mages”, 27 marzo 2016, traversata scialpinistica non 
competitiva Bardonecchia – Valfrejus organizzata dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Traversate Des Rois Mages 
 

 Teatro:  
o  “Gran Galà di Magia”, spettacolo di magia il 28 dicembre 2015 proposto 

dall’Associazione Marco Berry Onlus Magic for Children 
o “Globos”, spettacolo acrobatico il 29 dicembre 2015 proposto 

dall’Associazione Acrodrama 
o “Cavalleria Rusticana”, spettacolo lirico il 1 gennaio 2016 a cura 

dell’Associazione Floria Tosca 
o “Il bello deve ancora venire”, spettacolo-concerto il 3 gennaio 2016 

eseguito dall’Associazione culturale Musica Barotta 
o “La Santa Coppia. Una perpetua per due”, spettacolo teatrale il 5 gennaio 

2016 proposto dall’Associazione Teatro 21 
o “Cibo e lirica” spettacolo lirico con cena proposto dall’Associazione 

Formont, il 30 gennaio 2016 
 

 Incontri letterari, proiezioni, ecc.:  
 

PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE 
o “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, 

conferenza con la popolazione e gli studenti degli istituti scolastici del 



 

territorio sul tema della violenza in genere a cura dell’Associazione Svolta 
Donna Onlus il 25 novembre 2015  

o “Il soccorso allo sciatore a Bardonecchia”, convegno sul soccorso allo 
sciatore, 28 novembre 2015; 

o “La nascita del presepe con una panoramica alla creatività natalizia 
della Valle Susa”, convegno organizzato dal Gruppo FAI della Valle Susa il 
13 dicembre 2015; 

o “Italia 1915: in guerra contro Giolitti”, presentazione del libro di Luigi 
Campagna il 28 dicembre 2015 

o  “Ragione-emozione: dualismo tra dovere e piacere, sicurezza e 
scelta”, seminario a cura della dott.ssa Emanuela Truzzi il 29 dicembre 
2015 

o “L’artigliere dello Chaberton”, presentazione del libro di Roberto Guasco il 
30 dicembre 2015 

o “Le Cappelle del ‘400 della Conca di Bardonecchia”, conferenza a cura 
del prof. Vittorio Sgarbi il 2 gennaio 2016.   

o “Normanni. I predoni venuti dal nord”, presentazione del libro di Nicola Di 
Mauro, il 3 gennaio 2015 

 
PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA 

o “I briganti piemontesi nell’età napoleonica”, conferenza con Michele 
Ruggiero il 19 dicembre 2015 

o “Prospettiva”, presentazione del libro di Elena Cappellano, il 23 dicembre 
2015 

o “Ritratti sabaudi. Vizi e virtù di Casa Savoia” , “Amori e selvaggina. Vita 
privata di Vittorio Emanuele II”, presentazione dei libri di Dino Ramella, il 
26 dicembre 2015; 

o “The Iron Curtain Trail”, Diego Vallati racconta il suo viaggio di 8 mila km in 
bicicletta, il 28 dicembre 2015 

o “La Creazione” di Cristina Làstrego Testa, proiezione del cortometraggio 
animato per bambini il 30 dicembre 2015 

o “Quadri votivi dei Santuari delle Alpi occidentali”, presentazione del libro 
di Rita Cristina Manfro il 2 gennaio 2016 

o “Recitando Shakespeare”, presentazione del libro di Franca Rizzi Martini il 
30 gennaio 2016 
 

 Mostre: 
 

o  “Magica atmosfera” mostra personale di PierFlavio Gallina dal 5 dicembre 
2015 al 6 gennaio 2016 

o “Passione natura” mostra fotografica di Alessandra Simiand e Stefano 
Vachet dal 5 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

o “Sopensioni. Prove di decodificazione dell’Alta Valle Susa 
contemporanea”, mostra fotografica a cura dell’Associazione CIPRA Italia 
dal 19 marzo al 10 aprile 

o “Lasciatemi giocare”, i disegni delle spese bambine del campo profughi di 
ZA’Atari, biblioteca Civica di Bardonecchia dal 12 dicembre 2015 al 9 
gennaio 2016; 
 

 Animazione:  
 

o  Molteplici le attività di animazione sul territorio organizzate dalle varie 
associazioni e precisamente: 
 
a) Comune di Bardonecchia: 

 “White street art”, contest di writers il 12-13-14 febbraio 2016 
proposto dalla società Pubbli&co s.a.s.; 



 

 
b) La società Emond Group s.a.s. propone la manifestazione SPAZIO BARDO che si 

svolgerà nei mesi di dicembre 2015 e gennaio – febbraio 2016 ed è composta dai 
seguenti eventi: 

 05.12.2015 Inaugurazione Winter season 

 06.12.2015 Christian Marchi 

 07.12.2015 Immacolata Night 

 26.12.2015 Xmas Party 

 28.12.2015  Micro Festival Elettro Sonido 

 29.12.2015 Wave Night 

 30.12.2015 Wave Night 

 31.12.2015 Capodanno 

 02.01.2016 Saturday night fever 

 03.01.2016 Gigi D’Agostino 

 04.01.2016 Dance ‘90 

 05.01.2016 Epifania 

 09.01.2016 Say Yeah 

 16.01.206 Superlative on Snow 

 23.01.2016 Redbull party 

 30.01.2016 Seven motors on mountain 

 06.02.2016 Carnival party 
 

c) Biblioteca Civica di Bardonecchia: 

 “L’albero di Natale in Biblioteca” 8 dicembre 2015 

 “Aspettando il Natale in biblioteca” 24 dicembre 2015 

 “Aspettando il Capodanno in biblioteca” 31 dicembre 2015 

 “La Befana in biblioteca” 6 gennaio 2016 
 

d) Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia: 

 “Lanterne luminose con Disco e festa delle befane”, 5 gennaio 2016; 

 “Bardolesa”, 23 e 24 gennaio 2016, competizione dilettantistica con slitte 
costruite artigianalmente con musica e falò; 

 “Carnevale 2016”, sfilata notturna con arrivo in Piazza Valle Stretta –Palazzo 
delle Feste per “Discomaschera” il 6 febbraio 2016, sfilata pomeridiana con 
partenza Piazza Valle Stretta e arrivo in Piazza Statuto il 7 febbraio 2016, Cena 
in maschera al Palazzo delle Feste l’8 febbraio 2016. 

 
- Ritenuto opportuno prevedere il finanziamento del programma delle manifestazioni culturali e 
turistiche per la stagione invernale 2015 – 2016 del Comune di Bardonecchia i cui costi sono 
dettagliati nel prospetto economico allegato al presente atto per farne parte sostanziale ed 
integrante, per l’importo complessivo presunto di € 60.000,00 quantificato sulla base delle spese 
certe derivanti dalle istruttorie già concluse, a cui si sommano le previsioni di spesa per le attività 
accessorie, importo che viene così suddiviso: 

 €  17.000,00 all’intervento 1070203 del Bilancio di Previsione 2015 
 €  43.000,00 all’intervento 1070203 del Bilancio Pluriennale 2016; 

 
- 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 loro pubblicizzazione, 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 
invernale 2015 -2016, condiviso con il Consorzio Turistico Bardonecchia e l’Associazione Turistica 
Pro-Loco ed allegato alla presente per farne parte sostanziale ed integrante.  
 
2. Di dare atto che alla completa realizzazione del calendario di manifestazioni invernali 
contribuiranno, con iniziative proprie, anche 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 stabilire l’impegno economico del Comune di Bardonecchia per il finanziamento del 
programma delle manifestazioni culturali e turistiche per la stagione invernale 2015-2016, i cui 
costi sono dettagliati nel prospetto economico allegato al presente atto per farne parte sostanziale 
ed integrante, nell’importo complessivo presunto di € 60.000,00 quantificato sulla base delle spese 
certe derivanti dalle istruttorie già concluse, a cui si sommano le previsioni  di spesa per le attività 
accessorie, importo così suddiviso: 

 €  17.000,00 all’intervento 1070203 del Bilancio di Previsione 2015 
 €  43.000,00 all’intervento 1070203 del Bilancio Pluriennale – Esercizio 2016. 

 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. Di stabilire il costo del biglietto unico d’ingresso per i seguenti spettacoli: 



 

  
 - € 10,00 costo del biglietto per lo spettacolo “Globos” del 29 dicembre 2015 

- € 10,00 costo del biglietto per lo spettacolo “Il bello deve ancora venire” del 3.01.2016 
 - € 10,00 costo del biglietto per lo spettacolo “La Santa Coppia. Una perpetua per due” del 

    5.01.2016. 
 

9. 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. 
 
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4° del .T.U.E.L. n. 267/00 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che 
dà esito unanime e favorevole, onde permettere l’avvio delle operazioni di organizzazione. 
 
 
 
 


