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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 settembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano GALLO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
   
 
OGGETTO: ADESIONE E PATROCINIO DELLA CITTÀ DI TORINO AL PROGETTO 
"APP TRIPPER - SOCIAL APP PER IL TURISMO DELL'ARTE".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.   
 

La Città di Torino ha consolidato, a partire dall’esperienza olimpica, il proprio ruolo di 
attrattore di contenuti culturali, con particolare attenzione ai linguaggi contemporanei e 
alimentando nel tempo una forte vocazione in ambito turistico.  

Il lavoro in rete attuato negli ultimi anni ha generato una modalità di percezione del 
sistema dell’arte riconosciuto quale esempio di buona pratica a livello nazionale e 
internazionale. Risulta dunque fondamentale implementare le azioni finalizzate alla 
valorizzazione e fruizione dell’ingente patrimonio artistico cittadino in continua evoluzione. In 
quest’ottica oggi è strategica la scelta di considerare l’arte pubblica quale naturale volano di 
conoscenza e appropriazione del territorio in grado di far vivere la città tramite nuovi sguardi 
e nuove esperienze urbane. 

Appare quindi del tutto conforme alle linee politiche cittadine supportare e aderire alla 
proposta avanzata da AppTripper s.r.l, che intende realizzare una piattaforma social attraverso 
una APP dedicata alla città di Torino, capace di generare inedite forme di fruizione del ricco 
patrimonio storico artistico della città. AppTripper è un’applicazione per smartphone che 
prevede la geolocalizzazione emotiva di itinerari di opere nei musei e negli spazi pubblici. 
L’idea si sviluppa con otto diversi itinerari corrispondenti a una selezione di emozioni primarie 
e secondarie: sorpresa, gioia, amore, malinconia, paura, rabbia, estasi e meraviglia. In quattro 
lingue l’utente potrà comunicare in tempo reale e condividere la propria esperienza su un social 
network appositamente creato. Al proposito è stata avanzata all’Amministrazione una richiesta 
formale di patrocinio.  

Le risorse economiche necessarie a supportare adeguatamente l’intera operazione sono 
messe completamente a disposizione dalla società AppTripper s.r.l, la stessa si impegna a 
progettare, realizzare e mantenere costantemente aggiornata l’APP per Torino. Alla Città viene 
richiesto invece di garantire nella fase ideativa e attuativa, tramite gli uffici del Servizio Arti 
Contemporanee, l’affiancamento e la facilitazione nei contatti con gli attori della scena 
culturale torinese. Appare dunque di grande utilità ai fini della promozione turistico/culturale 
che l’Amministrazione supporti, con le proprie professionalità, questa iniziativa affinché 
rappresenti un ulteriore strumento di conoscenza adeguato all’evolversi dei tempi e delle 
tecnologie.    

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 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di conferire, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si richiamano integralmente, il 

Patrocinio della Città di Torino all’intera iniziativa denominata “App Tripper - Social 
App per il Turismo dell’Arte” in ogni sua forma comunicativa; 

2) di mettere a disposizione le professionalità e le competenze presenti nella Direzione 
Centrale ed Educazione a supporto dell’iniziativa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Città; 

4) di dare mandato alla Direzione Centrale Cultura ed Educazione di adottare gli atti e gli 
adempimenti necessari di cui alla narrativa che qui si richiama integralmente, a dare 
completa attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione; 

5) 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 
Francesco De Biase 
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Verbale n. 38 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 
7 settembre  2013. 

 
  


