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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: EVENTI DI PRIMAVERA: BIENNALE DEMOCRAZIA E TORINO JAZZ 
FESTIVAL. APPROVAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEL PIANO DI  PROMOZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Il Servizio Promozione della città e Turismo ha tra i suoi principali compiti quello di 
promuovere Torino e le sue eccellenze, sia attraverso la valorizzazione delle caratteristiche 
peculiari della nostra città che mediante i numerosi  eventi che la animano nel corso dell’anno. 

Queste attività si esplicano attraverso azioni di marketing territoriale che sono volte a 
collocare Torino sulla scena competitiva internazionale come una città in grado di attrarre 
pubblici diversi, su tematiche specifiche e su iniziative volte ad incentivare l’integrazione 
dell’offerta turistico-culturale del territorio con nuovi elementi di attrattiva che completino il 
panorama rappresentato dal nostro patrimonio artistico e architettonico. Ecco dunque che 
Torino non si ferma  e propone a cittadini e visitatori italiani e stranieri iniziative sempre più 
numerose e interessanti: rassegne, manifestazioni culturali e formative, concerti di musica dal 
vivo, spettacoli teatrali, appuntamenti sportivi, momenti di intrattenimento e spettacolo. E’ in 
questa dimensione che anche quest’anno, in questo circuito ormai consolidato e articolato di 
attività, in occasione della primavera, verranno promossi e organizzati due importanti 
appuntamenti di rilievo internazionale a forte impatto di pubblico, che vedranno protagonista la 
nostra città e che sono destinati a  spettatori sempre più attenti e compositi. Si tratta di Biennale 
Democrazia e Torino Jazz Festival realizzate dalla Fondazione per le Attività Culturali – Onlus 
e promosse dalla Città di Torino. E’ da ricordare, che poiché quest’anno Torino dedica alla 
Francia le attività promosse in città, in omaggio ad una Nazione che da sempre coltiva intensi 
legami storici e culturali con la nostra regione e con il nostro Paese, nelle due manifestazioni 
saranno presenti alcune iniziative specificatamente studiate al fine di celebrare appunto il 
legame che è alla base del progetto “Torino incontra la Francia” 2013. 

Biennale Democrazia torna a Torino dal 10 al 14 aprile 2013. Dopo il successo delle 
prime due edizioni, che si sono svolte sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
con un buon successo e riscontro di pubblico - 50.000 cittadini, soprattutto giovani, hanno 
partecipato agli incontri della seconda edizione, che si è articolata in 150 appuntamenti con 200 
relatori - Biennale Democrazia torna con un programma di approfondimento e di riflessione 
con le voci  più autorevoli del dibattito nazionale e internazionale, capace di coinvolgere 
attivamente i cittadini in workshop e momenti di discussione e i giovani delle scuole superiori 
e delle università grazie a una proposta formativa ad hoc e strutturata in moduli di laboratori 
didattici fruibili anche online. 

Biennale e Democrazia è un laboratorio pubblico permanente, radicato nel territorio e 
rivolto alle grandi dimensioni della politica odierna, aperto al dialogo, capace di coinvolgere i 
giovani delle scuole e delle università e destinato a tutto il pubblico. Sono previsti lezioni, 
dibattiti, letture, forum internazionali, seminari di approfondimento e momenti diversi di 
coinvolgimento attivo della cittadinanza. Nell’ambito di “Torino incontra la Francia” saranno 
invitati per l’occasione esponenti della cultura francese. 

La seconda edizione del Torino Jazz Festival punta a riproporsi come manifestazione di 
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grande attrattiva popolare e al tempo stesso di alta qualità. Il Jazz Festival si propone di 
presentare un’offerta davvero importante, presentando ai torinesi e a coloro che affluiranno 
nella nostra città, un’occasione per conoscere più da vicino questo affascinante genere 
musicale. Dal 26 aprile al 1° maggio andrà in scena il migliore jazz contemporaneo, con 
esibizioni di grandi  star internazionali ma anche di giovani talenti e musicisti piemontesi. Il 
programma, elaborato dal nuovo direttore artistico Stefano Zenni, si svilupperà in gran parte del 
centro cittadino con i concerti principali in piazza Castello e in piazzale Valdo Fusi a cui si 
aggiungono i club e i locali lungo i Murazzi del Po che ospiteranno il Fringe Festival che come 
nella passata edizione, sarà una prestigiosa vetrina di musiche di confine, sperimentazione 
elettronica, giovani realtà, produzioni originali. Anche quest’anno la rassegna sarà chiusa il 
primo maggio con una grande maratona musicale in piazza Castello con un ricco cartellone. 

Il Torino Jazz Festival non è solo musica jazz, è anche un omaggio dentro la cultura di 
questo genere musicale fatto di momenti diversi: cinema, attraverso una rassegna di film curata 
dal Museo Nazionale del Cinema; appuntamenti con scrittori e musicisti per un connubio tra 
jazz e letteratura a cura del Circolo dei Lettori; mostre e performance artistiche che troveranno 
sede al Museo di Scienze Naturali; la nuova sezione Education al Conservatorio Verdi. Infine 
il festival rafforza la sua vocazione internazionale con il Focus Francia attraverso uno scambio 
artistico con città e festival francesi. 

Il Torino Jazz Festival sarà preceduto, dal 14 al 24 aprile, da una anteprima che presenterà 
concerti, eventi, lezioni all’aperto nelle scuole e nei locali, in molte circoscrizioni cittadine. 

Come si evidenzia da quanto sopra illustrato si tratta di iniziative impegnative che 
rendono necessario l’impianto di una vasta e articolata macchina organizzativa. Stante la 
validità dei progetti e al fine di ottimizzare le risorse, la Città di Torino intende, pertanto, 
assicurare alla Fondazione per la Cultura Torino Onlus le agevolazioni di cui gode la Città 
stessa per le attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni e ogni altro 
provvedimento e onere richiesto dalla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle istruttorie necessarie 
per l'ottenimento delle predette agevolazioni. 

Si ritiene quindi opportuno che la Città possa offrire sostegno anche attraverso servizi e 
agevolazioni, consistenti nell’utilizzo a titolo gratuito, compatibilmente con le disponibilità, o 
a tariffa agevolata di sedi e sale concertistiche di proprietà comunale o convenzionate, l’utilizzo 
dei canali di promozione propri della Città e l’impiego delle professionalità presenti all’interno 
della Divisione Cultura e Educazione. 

Si rende inoltre necessario individuare ed attivare per l’occasione un’attività di 
promozione dei progetti tramite la realizzazione di strumenti di comunicazione e l’attivazione 
di numerosi canali con l’intento di poter raggiungere potenziali visitatori interessati e di 
informare i cittadini del ricco cartellone di iniziative, oltre a un mirato progetto di allestimento 
scenografico e look cittadino. Nello specifico per la promozione di Biennale Democrazia e 
Torino Jazz Festival, si prevede una spesa quantificabile in Euro 108.000,00 che trova 
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copertura sui capitoli di spesa corrente del Servizio Promozione della Città e Turismo e in Euro 
343.000,00 che trova copertura sui capitoli legati alle entrate del Servizio Promozione della 
Città e Turismo e Euro 30.000,00 sul capitolo 51400 art. 13 “Cultura. Prestazioni di servizi. 
Manifestazioni culturali. Artistiche e musicali”. 

Si rinviano a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti dei servizi e gli 
impegni di spesa che si renderanno necessari per la realizzazione degli eventi sopra descritti. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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 che integralmente si richiamano, la 

realizzazione delle manifestazioni “Biennale Democrazia” dal 10 al 14 aprile 2013 e 
“Torino Jazz Festival” dal 26 aprile al 1° maggio 2013, con anteprima dal 14 al 24 aprile;  

2) di assicurare alla Fondazione per la Cultura le agevolazioni di cui gode la Città stessa per 
le attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni e ogni altro 
provvedimento e onere richiesto dalla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle istruttorie 
necessarie per l'ottenimento delle predette agevolazioni, nonché di offrire sostegno anche 
attraverso servizi e agevolazioni, consistenti nell’utilizzo a titolo gratuito, 
compatibilmente con le disponibilità, o a tariffa agevolata di sedi e sale concertistiche di 
proprietà comunale o convenzionate, l’utilizzo dei canali di promozione propri della Città 
e l’impiego delle professionalità presenti all’interno della Divisione Cultura e 
Educazione; 
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3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli affidamenti dei servizi che si 

renderanno necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni “Biennale 
Democrazia” e “Torino Jazz Festival”; 

4) 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 alla Cultura, Turismo 
 e Promozione della città 
  Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

       Il Dirigente 
     Francesca Soncini 

 
 
 

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. 
   







