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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
OGGETTO: MOSTRA MODASPOSI. CONCESSIONE TEMPORANEA UTILIZZO 
PADIGLIONE 3 DI TORINO ESPOSIZIONI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe, Mangone e Passoni.    
 

Torino e il Piemonte hanno conquistato nel corso degli anni un ruolo di primo piano nella 
promozione di mostre ed eventi, offrendo a cittadini e turisti occasioni culturali di alto livello 
artistico. 

A tale proposito, è pervenuta alla Città da parte dell’Associazione TurinExpo  la richiesta 
di utilizzo temporaneo a titolo gratuito del padiglione 3 di Torino Esposizioni per la 
realizzazione della mostra ModaSposi da realizzarsi nei giorni 15 e 16 febbraio 2014. 

L’Associazione richiede inoltre l’utilizzo temporaneo del padiglione 3 dal 1° febbraio per 
l’allestimento e fino al 2 marzo 2014 per disallestire gli stand. 

L’evento vedrà come protagonisti della parte moda i giovani designer di Torino e 
provincia. ModaSposi nasce come un innovativo salotto creativo progettato su misura per 
venire incontro alle esigenze dei giovani stilisti ed allievi delle scuole di moda, superando le 
rigidità strutturali degli eventi tradizionali e facilitando il rapporto con i diversi operatori del 
settore moda quali distributori, buyer, titolari di showroom, stampa e fashion blogger. A loro 
sarà dedicato uno spazio espositivo gratuito dover presentare le loro creazioni. 

Il progetto espositivo intende promuovere la visibilità e lo sviluppo imprenditoriale di 
giovani fashion designer emergenti rappresentativi del “Made in Italy”, presenti sul nostro 
territorio ed indipendentemente dal proprio paese di provenienza. 

L’obiettivo è quello di offrire la massima visibilità promuovendo l’immagine, attraverso 
l’organizzazione, all’interno della mostra, di eventi e sfilate di moda a loro dedicate in modo da 
dare anche un risvolto commerciale ed una forte apertura verso i mercati economici locali e 
nazionali, spesso preclusi ai giovani brand emergenti.  

Naturalmente nell’ambito della mostra non mancheranno le sartorie artigianali presenti in 
 Torino e provincia alle quali sarà messo a disposizione uno spazio espositivo e la possibilità di 
partecipare a sfilate loro dedicate. La mostra vedrà anche la partecipazione di aziende operanti 
nel settore matrimonio. 

Tale iniziativa sarà pubblicizzata sui migliori siti nazionali, cartellonistica, riviste, 
giornali ed altro e sicuramente parteciperà all’incremento turistico della nostra città. L’ingresso 
all’evento è gratuito. 

Alla luce della valenza progettuale della succitata iniziativa, l’Amministrazione intende 
accogliere favorevolmente la proposta artistica, pervenuta, attraverso la concessione del 
Padiglione 3 di Torino Esposizioni dal 1° febbraio 2014 al 2 marzo 2014 per la realizzazione 
della succitata manifestazione. 

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Facility Management e 
l’Associazione Turin Expo verrà stipulato un apposito accordo per la regolamentazione 
dell’utilizzo temporaneo dei succitati spazi e della corresponsione di una somma a titolo di 
rimborso spese che, tenuto conto dell’apertura al pubblico dell’iniziativa in condizione di 
gratuità e dell’insussistenza di attività commerciali durante la stessa, sarà contenuta in Euro 
500,00 (cinquecento/00) . Si dà atto che gli organizzatori sono stati messi al corrente dello stato 
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di fatto dell’immobile e che la struttura non è dotata di utenze elettriche, idriche e dell’impianto 
di riscaldamento. 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art.118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, il presente contributo 
in servizi non ha, ai sensi dell’art.6 comma 9 della Legge 122/2010, alcuna finalità di mero 
ritorno di immagine per l’ente pubblico. 

L’Associazione Turin Expo ha presentato dichiarazione attestante il rispetto di quanto 
disposto dall’art. 6 comma 2, della Legge 122/2010. (all.1). E’ stata acquisita apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del 
Servizio. 

    
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 la concessione del Padiglione 3 di Torino Esposizioni, sito in Via Petrarca 

39/b, nei termini di cui alla parte narrativa del presente provvedimento; 
2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a cura della Direzione 

Facility Management si provvederà all’approvazione dello schema disciplinare per la 
regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dei succitati locali nel rispetto di quanto 
previsto dalla presente deliberazione; 

3) di dare atto che l’Associazione Turin Expo ha presentato dichiarazione attestante il 
rispetto di quanto disposto dall’art.6 comma 2 della Legge 122/2010.; 

4) Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime,il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del Testo 
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Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     
 
 

L’Assessore alla Cultura Centrale Cultura Educazione  
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

L’Assessore al Commercio e Attività Produttive,  
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 

L’Assessore al Bilancio Tributi Personale Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Francesco De Biase 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.  
 

P. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 dicembre 2013.    












