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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 18 giugno 2019)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DI
AMBASCIATORE NEL MONDO DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO TORINESE.
Proposta della Sindaca Appendino.
La Città di Torino, fin dal periodo olimpico, ha focalizzato la sua attenzione
sull'evoluzione del tessuto sociale, economico, produttivo e turistico e conseguentemente sulla
valorizzazione delle eccellenze del territorio, agevolando la loro promozione a livello nazionale
ed internazionale.
In particolare, già con la deliberazione (mecc. 2006 07013/069) l'Amministrazione
esprimeva la volontà di perseguire il progetto Ambasciatori di Torino, nato dalla necessità di
garantire la migliore accoglienza alle personalità e agli ospiti d'onore giunti in città in occasione
dei Giochi Olimpici.
Alla luce delle trasformazioni che negli ultimi anni hanno interessato la città,
dell'incremento degli eventi organizzati sul territorio e in particolare delle prossime
competizioni a livello mondiale di tennis ATP, che nel prossimo quinquennio proietteranno
nuovamente la città e tutto il territorio torinese sulla scena nazionale e internazionale, si ritiene
utile attivare una nuova figura che, in analogia con il passato e con funzioni ampliate, valorizzi
il ruolo di "Ambasciatore di Torino", con le caratteristiche e modalità successivamente
riportate.
Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare il regolamento allegato,
che delinea le modalità di nomina dell'Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio
torinese, titolo che sarà conferito ai cittadini appartenenti agli ambienti più rappresentativi della
città nei settori dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca,
dell'informazione, del mondo accademico e sociale, delle libere professioni, la cui attività
professionale abbia avuto una riconosciuta valenza nazionale e/o internazionale, i quali avranno
il compito di rappresentare e di promuovere le eccellenze del territorio e del patrimonio
artistico, architettonico e culturale che la città di Torino può offrire a livello nazionale e
internazionale.
Con il regolamento allegato si provvede alla stesura di un'organica, precisa e puntuale
regolamentazione di questa figura, che sarà un valido strumento non solo, come in passato, di
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accoglienza delle autorità, ma anche di promozione delle eccellenze del territorio e del
patrimonio della città di Torino e del suo territorio.
La durata del titolo di Ambasciatore non potrà superare lo spazio temporale di un
quinquennio e non prevedrà alcuno specifico compenso.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
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;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono
parte integrante delle decisioni:
1)
di approvare quanto indicato in premessa;
2)
di approvare il Regolamento per il riconoscimento del ruolo di "Ambasciatore nel mondo
delle eccellenze del territorio torinese" allegato alla presente deliberazione (all. 1 n.
);
3)
di demandare a successivi provvedimenti la determinazione di quanto necessario per il
conferimento dei titoli;
4)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
LA SINDACA
Chiara Appendino
IL DIRETTORE
SERVIZIO CENTRALE
GABINETTO DELLA SINDACA
Giuseppe Ferrari
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
LA DIRIGENTE
SERVIZIO CENTRALE
GABINETTO DELLA SINDACA
Antonella Rava
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

