Comune di Rivoli (TO)
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Presidente del Consiglio del Comune di Rivoli
(via PEC presidente.tilelli@comunerivoli.telecompost.it )

Al Sindaco del Comune di Rivoli
(via PEC comune.rivoli.to@legalmail.it )

Rivoli, data del protocollo.
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO: Carnevale di Rivoli – contributo alla Associazione di Promozione Turistica di
Rivoli.
Il sottoscritto VERNA Giovanni e TORRESE Stefano, in qualità di Consiglieri Comunali della Città di
Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO che:
L’Associazione di Promozione Turistica di Rivoli, ha programmato, da domenica 25 gennaio 2015 a
venerdì 27 febbraio 2015, la 61° edizione del Carnevale di Rivoli prevedendo tra i vari eventi
l’Investitura del Conte Verde, il Ballo in Maschera, il Carnevale dei Bambini, la Sfilata dei Carri
allegorici in data 15 febbraio p.v., che rappresenta l’evento di chiusura e il culmine del Carnevale, e
infine la Cena dei Conti.
In data 13 ottobre 2014, ns. prot. N. 0059248 del 20/10/2014, la suddetta Associazione ha presentato
il progetto organizzativo del 61° Carnevale Rivolese edizione 2015, unitamente alla richiesta di un
contributo finanziario pari ad €. 18.000,00.
Il bilancio preventivo presentato dall’Associazione, prevede le seguenti voci di spesa e di entrata:
USCITE
Carri allegorici €. 9.300,00
Bande e Majorettes €. 1.600,00
Spese generali €. 6.100,00
Spese non documentabili €. 1.800,00
ENTRATE
Entrate da sponsorizzazioni €. 500,00
In ragione di detta richiesta la Giunta emanava deliberazione recante nr. 408/2014 concedendo
all’Associazione Promozione Turistica di Rivoli un contributo, a parziale copertura delle spese
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sostenute, di € 15.000,00 per un importo massimo comunque non superiore al 90% delle spese che
verranno effettivamente rendicontate, ai sensi del vigente regolamento per la Concessione di
Provvidenze approvato con deliberazione del C.C. N. 168 del 21/12/2007 e non coperte da entrate,
erogando contributo di €. 14.000,00 entro il 31/01/2015 e di €. 1.000,00 a saldo su presentazione
della rendicontazione finale;
RILEVATO che:
il Segretario Generale in ordine al visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
del Segretario Generale, esprimeva parere CONTRARIO in quanto “il contributo viene concesso in
difformità da quanto previsto nel regolamento per la concessione delle provvidenze che prevede la
pubblicazione di un bando che definisca i criteri per l'erogazione dei contributi e la concessione da
parte del Dirigente”
AVUTO RIGUARDO che:
A causa del persistere del maltempo, il Carnevale, previsto per domenica 15 febbraio 2015 e
successivamente rimandato a domenica 15 marzo 2015, non si è potuto svolgere.
L’Associazione di Promozione Turistica di Rivoli presentava, in data 24/04/2015, prot. N. 0023744, la
richiesta di riproporre la sfilata del Carnevale in una versione estiva con le modalità organizzative già
indicate nella deliberazione della Giunta comunale N. 408 del 16/12/2014, nella data del 7 giugno
2015.
RILEVATO che:
con deliberazione n. 152 del 19/05/2015 la Giunta Comunale deliberava di accogliere la richiesta
presentata dall'Associazione di Promozione Turistica di Rivoli per lo spostamento della sfilata della
61a edizione del Carnevale Rivolese nella data del 7 giugno 2015, confermando le modalità
organizzative ed operative stabilite nella deliberazione della Giunta comunale N. 408 del 16/12/2014
e successiva determinazione dirigenziale N. 1507 del 30/12/2014.
nella DG 152/2015 il Segretario Generale NON APPONEVA inoltre il visto di conformità dell’atto alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti, “rimandando al parere già espresso nella delibera n. 408 del
16/12/2014” che aveva espresso CONTRARIO in quanto “il contributo viene concesso in difformità
da quanto previsto nel regolamento per la concessione delle provvidenze che prevede la
pubblicazione di un bando che definisca i criteri per l'erogazione dei contributi e la concessione da
parte del Dirigente”
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AVUTO RIGUARDO che:
La Città di Giaveno e l’Associazione Turistica Associazione di Promozione Turistica di Rivoli,
organizzanti una manifestazione di per la giornata di domenica 22 marzo 2015, a causa delle le
previsioni di brutto tempo tali da compromettere la buona riuscita dell’intera manifestazione,
rimandavano l'organizzare sul tema del Carnevale ad un appuntamento nuovo e ricco da realizzarsi
nel prossimo mese di luglio nel periodo estivo ed in orario serale 1;
nella stessa giornata del 7 giugno 2015 si è svolto in concomitanza all'evento organizzato dalla
Associazione di Promozione Turistica di Rivoli di Rivoli nella città di Grugliasco il “Palio delle Gru”,
evento che si svolge abitualmente ogni prima domenica del mese di giugno;
PRESO ATTO che:
il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE, approvato ai sensi della Legge n.
241/90, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 21 dicembre 2007 sono disciplinati i
seguenti articoli:


Articolo 5 Contributi ad iniziativa del Comune – bandi;



Articolo 6 Contributi in base alla libera iniziativa dei soggetti richiedenti;



Articolo 7 Presentazione delle domande;



Articolo 8 Accoglimento delle domande.

RILEVATO che:
come espresso nel parere CONTRARIO formulato dal Segretario Generale, è evidente la mancanza
della pubblicazione di un bando che definisca i criteri per l'erogazione dei contributi (così come
indicato all'articolo 5 del succitato Regolamento) nonché come la concessione sia stata deliberata
dalla Giunta comunale anziché da parte del Dirigente (così come indicato all'articolo 8 del succitato
Regolamento);
CHIEDE
a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di conoscere:
1.

quanti Carri allegorici avrebbero dovuto partecipare all'evento previsto per domenica 15
febbraio 2015;

1

http://www.comune.giaveno.to.it/annullato-il-carnevale-giavenese-di-domenica-22-marzo-2015/
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2.
3.

quanti Carri allegorici hanno partecipato all'evento previsto per domenica 7 giugno 2015;
a quanto ammontano i rimborsi che la Associazione di Promozione Turistica di Rivoli ha dato ai
Carri allegorici che sono intervenuti;
4. in cosa consistono le spese generali e per quale ragione vengono indicate genericamente;
5. per quale motivo è stato previsto il rimborso di €. 1.800,00 per spese non documentabili;
6. per quale motivo la Giunta ha inteso accogliere la richiesta presentata dall'Associazione di
Promozione Turistica di Rivoli nonostante il parere contrario espresso dal Segretario Generale;
7. i dettagli dei pareri favorevoli di regolarità tecnica della Dirigente della Direzione Servizi alla
Persona e di regolarità contabile della Dirigente della Direzione Servizi Economico Finanziari,
ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;
8. per quali motivi non si è inteso proporre detto evento, vista l'imminente stagione estiva, in orario
pre-serale e/o serale o magari evitando di proporlo in orario concomitante con un importante
evento programmato da tempo in un comune viciniore, evidenziando con tale scelta una
mancanza di programmazione sia da parte della Associazione di Promozione Turistica di Rivoli
sia da parte dell'Assessorato competente;
9. quanto personale della Polizia Locale e/o dipendenti comunali sono stati impiegati nella
giornata del 7 giugno 2015 in occasione del Carnevale ed a quanto ammonta l'onere
economico sostenuto dal Comune per il pagamento della giornata lavorativa festiva e gli
eventuali straordinari corrisposti;
10. per quale motivo la Giunta comunale non ha inteso predisporre un bando che definisca i criteri
per l'erogazione dei contributi, così come previsto dal Regolamento delle Provvidenze;
11. per quale motivo la Giunta ha inteso accogliere la richiesta della Associazione di Promozione
Turistica di Rivoli, nonostante il parere CONTRARIO del Segretario Generale;
12. in che data sono stati effettuati i bonifici inerenti il contributo di €. 14.000,00 previsto entro il
31/01/2015 nonché quello relativo ad €. 1.000,00 previsto a saldo su presentazione della
rendicontazione finale da parte della Associazione di Promozione Turistica di Rivoli.
Si chiede risposta secondo le tempistiche previste dal vigente regolamento del Consiglio Comunale,
senza alcuna omissione.
Distinti saluti,
GIOVANNI VERNA

TORRESE STEFANO

(firmato digitalmente)
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