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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano GALLO - Mariagrazia 
PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: EVENTI D'ESTATE A TORINO 2013. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 
DI INIZIATIVE  E DEL RELATIVO PIANO DI PROMOZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Gianguido PASSONI 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Per l’edizione 2013 delle attività culturali estive la Città intende proporre per i mesi di 
giugno, luglio e agosto un programma articolato di iniziative ed eventi che spaziano dalla 
musica al teatro, dall’arte circense al cinema, dalle tradizioni popolari all’enogastronomia. Il 
calendario è dedicato non solo ai torinesi, con una particolare attenzione ai giovani grazie al 
cartellone di Torino Young City, ma anche ai turisti. La Divisione Cultura ha infatti 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, festival, manifestazioni 
culturali e formative, concerti di musica dal vivo, spettacoli teatrali, appuntamenti sportivi, 
momenti di intrattenimento e spettacolo. 

È in questa dimensione che, anche quest’anno, la Città di Torino vuole mettere in atto 
iniziative estive rivolte ai cittadini ed ai turisti per coinvolgerli in eventi culturali di rilievo e 
riscoprire la vitalità della città d’estate. 

Il palinsesto estivo riunisce alcune grandi manifestazioni già affermate con iniziative 
innovative, espressione del panorama culturale e artistico della città  per la prima volta sulla 
scena. 

Fra queste ultime particolare importanza rivestirà il “Festival Beethoven”, realizzato dalla 
Fondazione Cultura Torino, che si svolgerà in  Piazza San Carlo dal 24 al 30 giugno 2013: sette 
serate di grande musica classica gratuita con l’Orchestra sinfonica Nazionale della RAI che 
suonerà le nove sinfonie di Beethoven, e con l’Orchestra Filarmonica di Torino affiancata da i 
giovani interpreti, già affermati sulla scena nazionale, che eseguiranno i cinque concerti per 
pianoforte e orchestra ed il concerto per violino e orchestra. Il programma sarà integrato da altri 
concerti sempre dedicati al grande compositore in varie sedi auliche della Città. 

Tra giugno e luglio 2013 si conferma l’offerta di “Oltre i limiti” alla sua seconda 
edizione: ospiti nazionali ed internazionali del mondo dell’arte, della musica, della cultura, 
dello sport, della scienza, discutono e si confrontano sui significati dei limiti e sulle strategie 
che mettiamo in atto per superarli. Gli incontri si terranno nella suggestiva cornice del Cortile 
d’Onore di Palazzo Reale. Anche “Oltre i limiti” sarà realizzato dalla Fondazione Cultura 
Torino. 

Inoltre Torino rinnoverà e confermerà la sua vocazione di Città dei giovani, accogliente, 
attenta e creativa nel proporsi in una dimensione di vivibilità alla pari delle grandi metropoli 
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europee. In considerazione della centralità dei temi legati al mondo giovanile, questa 
Amministrazione vuole riproporre per l’estate 2013 un ampio calendario di appuntamenti che 
esaltano lo spirito e l’entusiasmo del mondo giovanile, dalla musica alle performance di arte, 
sia in sedi storiche che in nuove location per la seconda edizione di Torino Young City. 
Tra le proposte che costituiscono la qualificata offerta dedicata al mondo giovanile: 
- Festa della musica - Quadrilatero romano e Piazza Palazzo di Città, 21 giugno, con 120 

gruppi in acustico con produzioni originali e proposte della musica torinese più 
qualificata; 

- Letti di notte, Quadrilatero romano e Piazza Palazzo di Città, 21 giugno, Reading notturni 
in spazi insoliti dedicati al solstizio d’estate; 

- Finale Pagella Non Solo Rock, 29 giugno - finale del concorso dedicato ai gruppi 
musicali under 23 delle scuole di Torino e provincia; 

- Torino Rocks The World Murazzi del Po - dal 4 al 7 luglio - vetrina per le migliori band 
rock emergenti sulla scena torinese e non solo; 

- Kappa FuturFestival Parco Dora, 13 e 14 luglio - due giorni dedicati alla musica 
elettronica con la partecipazione di dj e musicisti internazionali; 

- Glocal sound San Salvario, dal 24 al 27 luglio - festival internazionale a chilometro zero, 
che presenta progetti musicali di artisti stranieri residenti sul territorio torinese; 

- No Fest, Spazio 211, dal 21 al 23 giugno - il meglio della musica indipendente nazionale 
e internazionale; 

- Evisioni, Campus Universitario Luigi Einaudi, giugno - Arte, musica, teatro, dibattiti sul 
tema della carcerazione; 

- Bunker, giugno e luglio - interessanti proposte musicali e dj-set della scena 
contemporanea; 

- Hiroshima Mon Amour - la musica emergente cittadina al Gazebo Sambuy in piazza 
Carlo Felice, in collaborazione con la Circoscrizione 1, più serate speciali alle Ogr. 
Altre iniziative, il cui calendario è in via di definizione, animeranno la città e l’area 

metropolitana con spettacolo, musica, teatro, danza. Le attività sono proposte e realizzate dalle 
Circoscrizioni Amministrative della Città, enti e associazioni.  

Tra le iniziative che vanno a completare l’ampio cartellone: 
- Festival Internazionale dell’Oralità Popolare, Piazza Carlo Alberto, Piazza Carignano e 

Cantieri OGR, 7/9 giugno ottava edizione del festival che porta nelle piazze torinesi la 
trasmissione dei saperi e della memoria condivisa; 

- Musica nel Parco, Parco della Tesoriera, luglio e agosto musica di qualità tutte le 
domeniche mattine di luglio e agosto, con una particolare attenzione al repertorio di 
Beethoven; 

- Festa per chi resta, 14/18 agosto un grande classico dell’estate torinese per i cittadini che 
trascorrono il Ferragosto in città: 4 spettacoli teatrali di repertorio; 

- Estate a San Pietro, San Pietro in Vincoli, giugno e luglio spettacoli internazionali che 
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coniugano l’arte circense e la gastronomia, con laboratori e incontri; 
- Estate Jazz a Torino, Cantieri OGR, giugno e luglio quattro appuntamenti con la musica 

jazz per animare le serate estive; 
- Cinema a Palazzo, luglio e agosto seconda edizione per la rassegna che propone, nel 

Cortile d’Onore di Palazzo Reale, il meglio dei classici cinematografici; 
- Cena in bianco, data da definire secondo appuntamento con un particolare flash mob che 

propone in una location aulica un momento di condivisione e di incontro; 
- Barter Tour 2013, Piazza San Carlo 4 luglio concerto di Andrea Mingardi per 

promuovere il baratto tra imprese; 
- Six Ways, Rassegna Chitarristica Internazionale, Basilica di Superga, giugno e luglio 

sette appuntamenti con artisti ed ensemble di ogni parte del mondo, che si esibiscono con 
alcuni dei migliori allievi di chitarra dei Conservatori e degli Istituti Musicali piemontesi. 
L’insieme delle manifestazioni sopra descritte, oltre a interessare e dover essere divulgate 

ai cittadini, costituiscono anche un’interessante leva di marketing territoriale per attirare turisti 
a Torino, che per essere pienamente sfruttata, anche nel periodo estivo, ha bisogno di 
concretizzarsi in strumenti di comunicazione che preparino l’evento e garantiscano a Torino un 
posizionamento vincente. Infatti l'ampio programma consentirà ai residenti ed ai visitatori di 
partecipare a incontri con esponenti del mondo della musica, dell'arte e dello spettacolo; di 
assistere e fruire, nello stesso tempo, di eventi musicali, artistici e culturali di grande impatto e 
qualità in uno scenario urbano particolarmente suggestivo e di indubbio fascino e attrattiva.  

Il patrocinio della Città sarà concesso agli eventi che ne faranno richiesta, le cui 
caratteristiche siano in linea con i temi e le motivazioni sopra descritti, dato il carattere di 
interesse pubblico conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. 

La Città garantirà la copertura di comunicazione del calendario degli eventi estivi 
attraverso un piano di promozione dell’intera offerta elaborato dal Servizio Promozione della 
Città e Turismo d’intesa con l’Ufficio Stampa della Città.  

Si rende dunque 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 degli eventi estivi e di Torino 
Young City , si prevede una spesa quantificabile in Euro 131.000,00 che trova copertura sui 
capitoli di spesa corrente del Servizio Promozione della Città e Turismo e in Euro 80.000,00 
che trova copertura sui capitoli legati alle entrate del Servizio Promozione della Città e 
Turismo. 

Si rinviano a successivi provvedimenti amministrativi l’individuazione di eventuali 
beneficiari di contributo per la realizzazione degli eventi e gli affidamenti dei servizi e i relativi 
impegni di spesa che si renderanno necessari per la promozione degli eventi sopra descritti. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
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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 qui integralmente si richiamano, 

la realizzazione degli  Eventi d’Estate a Torino  nel periodo giugno – agosto 2013; 
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 - così come previsto dalla 
Convenzione stipulata tra la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 aprile 2013, (mecc. 1301576/045) - 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 tariffa agevolata di sedi e sale 
concertistiche di proprietà comunale o convenzionate, l’utilizzo di canali di promozione 
propri della Città e l’impiego delle professionalità presenti all’interno della Direzione 
Centrale Cultura e Educazione; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli affidamenti che si renderanno 
necessari per il regolare svolgimento delle iniziative e della realizzazione del piano di 
comunicazione; 

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.      
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L’Assessore alla Cultura 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. 24 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        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 
5 giugno 2013. 
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