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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 marzo 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Gianguido PASSONI - Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: VOLONTARI "TORINO&YOU". PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI 
VOLONTARIATO CIVICO VOLTO ALL'INFORMAZIONE TURISTICA E 
ALL'ACCOGLIENZA A TUTTO L'ANNO 2015.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 agosto 2005 (mecc. 0506387/015), era 
stato approvato il progetto di accoglienza turistica “Torino & You”, servizio di volontariato 
civico che, nato per fornire assistenza ed accoglienza turistica ai visitatori durante le passate 
Olimpiadi invernali, e poi proseguito con l’approvazione delle deliberazioni della Giunta 
Comunale (mecc. 0607145/069 e 0704924/069 e 0908383/069) soprattutto per il successo 
dell’iniziativa decretato dagli utenti e dai media. 

Visto l’aumento considerevole del flusso turistico nella città di Torino in questi ultimi 
anni, proprio grazie all’organizzazione di numerosi eventi e soprattutto ad un’attenta e puntuale 
accoglienza turistica; consolidato che nell’anno 2012 si è registrato nei chioschi informativi 
(via Verdi e piazza Carlo Felice) un considerevole afflusso turistico pari a 107.038 passaggi, 
dove i turisti sono stati accolti con calore e professionalità dai volontari civici Torino & You, i 
quali sono stati presenti sul territorio anche in altre dislocazioni informative cittadine come 
negli uffici Iat (piazza Castello e all’interno della stazione ferroviaria di Porta Nuova) e durante 
i numerosi eventi organizzati dalla Città quali: Cioccolatò, Torino Jazz Festival, Salone del 
Libro, Salone del Gusto, Artissima, Natale con i Fiocchi, mostre delle OGR e Degas.  

Attualmente la Città si avvale della collaborazione di oltre 90 volontari che sono 
impegnati in turni giornalieri (dalle 9 alle 19) per 365 giorni all’anno, comprendendo tutte le 
festività, nei chioschi sopra menzionati ed in tutti gli eventi della Città in cui sono richiesti. 

È quindi chiara quanto sia importante e rilevante la necessità, non solo di approvare 
l’attività di accoglienza dei volontari civici già operanti nel territorio cittadino, ma, se 
necessario, anche di incrementarne il numero degli stessi. Per il reclutamento dei partecipanti 
al progetto, l’Amministrazione ricorre al volontariato civico, così come previsto dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9700493/019). Il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico 
come risulta dal documento allegato (all. 1). 

La gestione del servizio e delle attività dei volontari è curata dal personale comunale della 
Divisione Cultura ed Educazione Servizio Promozione della Città e Turismo. La Civica 
Amministrazione provvede inoltre ad organizzare incontri-formazione per i volontari che 
aderiscono al progetto. 

I volontari impegnati nell’attività di informazione ed accoglienza turistica sono tenuti a 
confermare annualmente la loro disponibilità , stipulando con la Civica Amministrazione un 
accordo che disciplina i rapporti tra le parti.  

Il consorzio “Turismo Torino e Provincia” collabora con la Civica Amministrazione 
garantendo il collegamento tra i punti e/o desk informativi gestiti dai volontari e i back-office 
degli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica, per ciò che riguarda l’aggiornamento 
costante delle informazioni ed il rifornimento dei materiali.  

I costi di sostegno dell’attività riconosciuta ai volontari Torino & You attualmente sono 
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a carico di “Turismo Torino e Provincia”.    

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) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la prosecuzione del servizio di 

Volontariato civico per l’informazione e l’accoglienza turistica “Torino & You” a tutto 
l’anno 2015, demandando per un ulteriore rinnovo ad una successiva deliberazione; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione dell’elenco 
nominativo dei volontari del progetto “Torino & You” e l’impegno delle spese relative ai 
servizi e/o forniture che si renderanno necessari; 

3) 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’Assessore 
            Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
           Francesca Soncini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
        Tommaso Dealessandri                                                                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 marzo 2013. 
 
 

 
 
 
  







