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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 
      
 
OGGETTO: TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO 
PIEMONTE EUROPA PER L'ANNO 2013. EURO 100.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Fondazione Teatro Piemonte Europa, di cui la Città è socio fondatore, ha presentato la 
relazione artistica dell’attività 2013, interamente programmata al Teatro Astra, sede degli 
spettacoli, dei laboratori, degli incontri. Nelle valutazioni produttive e di programmazione la 
Fondazione ha scelto di proseguire nelle collaborazioni sia con le realtà locali e nazionali, sia 
con i centri europei con i quali da tempo esistono progetti in comune ed ospitalità incrociate. 

Quest’anno in particolare ha visto alcune importanti novità per la Fondazione TPE. 
L’apertura di un nuovo spazio teatrale accanto alla Sala Grande, ovvero la Sala Prove, allestito 
come teatro da 74 posti che ha consentito di ampliare e completare le possibilità di 
programmazione del Teatro Astra, ospitando le compagnie giovani e meno giovani che possono 
così sperimentare un meccanismo di rappresentazione in uno spazio raccolto, lontano 
dall’assillo dei grandi numeri e dei grandi allestimenti. 

Questa occasione ha permesso di inaugurare una serie di produzioni, tra cui Il divorzio di 
Vittorio Alfieri, che ha avuto quali protagonisti una folta schiera di giovani e giovanissimi attori 
formatisi nelle migliori scuole di recitazione italiane; la seconda produzione rappresentata in 
Sala Prove è stata la ripresa del fortunato Oltre il microfono, di Alberto Gozzi, esperimento di 
spettacolo “radio teatrale” in cui parole, musiche ed effetti sonori si combinano alle voci e ai 
corpi degli attori producendo istantanei ed imprevedibili mutamenti. Inoltre sempre nell’ambito 
della ricca programmazione della Sala Prove ricordiamo Delirio a due di Ionesco, Woyzeck di 
Buchner e Zio Vanja già rappresentato nella stagione precedente. Un notevole successo è stato 
riscosso dal debutto dello spettacolo Ecce Homo, che ha coinvolto svariate fasce di pubblico 
dagli adolescenti delle scuole torinesi ai più fedeli abbonati, poiché ha rappresentato una sorta 
di “prodotto ideale”per la sua molteplicità di livelli comunicativi. 

Un’altra importante innovazione, in linea con la vocazione europea della Fondazione, e 
con la finalità di fare del teatro un luogo di incontro e scambio, è stata l’affidamento della 
gestione dell’Astra Café a professionisti del settore che, mettendo a servizio del teatro e degli 
spettatori le loro competenze e curiosità, hanno contribuito a creare uno spazio vivo dove cibo, 
cultura, intrattenimento e persone possono fondersi in un’atmosfera di convivialità e benessere. 
Questo clima accogliente si ritrova sia nel momento d’attesa dello spettacolo che al termine 
quando ci si può ritrovare per un gradevole scambio di opinioni e pensieri sulla 
rappresentazione. 

Naturalmente hanno avuto spazio le tradizionali sezioni tra cui Classici, che come sempre 
comprende testi fondamentali nella storia del teatro, messi in scena con sensibilità 
contemporanea. Per Tempi Moderni si è scelta un’inedita Antigone di Valeria Parrella, prodotta 
dal Teatro Stabile di Napoli: usando lo scontro tra ragion di Stato e quella dei sentimenti, tema 
della conosciuta tragedia, è stata trasposta la vicenda ai giorni nostri. Altre importanti ospitalità 
hanno caratterizzato la sezione: come Forever Young del Teatro Popolare Europeo, 2984 dello 
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storico Teatro della Tosse, che ripropone una riscrittura di 1984 di Gorge Orwell da parte di 
Enrico Remmert e Luca Ragagnin. 

 
La sezione Teatro Europeo si offre come una sorta di revival invernale del Festival Teatro 

a Corte e propone le compagnie, gli artisti e le forme più amate dal pubblico: con 011 di Duda 
Paiva, le sue marionette si trasformano in consumati partner nella danza e nel teatro; lo 
spettacolo Contigo, pensato per una rappresentazione all’esterno è stato riproposto in una 
nuova e raffinata veste da “sala”. Da segnalare il progetto di spettacolo-laboratorio di Michele 
Di Mauro intitolato Ferocemadreguerra, affiancato da un workshop. 

Nell’ottica di un approfondimento e di un consolidamento del rapporto con il pubblico 
del teatro Astra e del festival sono proseguite le attività di promozione degli spettacoli e degli 
incontri con gli artisti e le maestranze dello spettacolo: il ciclo La Grammatica della scena si è 
configurato come un ciclo di incontri per spiegare come è strutturato il linguaggio teatrale, 
indagando il mestiere dell’attore, capendo come si passa dalla parola scritta alla parola detta, ed 
inoltre approfondendo la storia di un allestimento dalla genesi del progetto alla sua messa in 
scena, allo scopo di avvicinare sempre più gli utenti, fornendo loro una più completa 
consapevolezza nella fruizione degli spettacoli. 

Per la realizzazione della stagione teatrale e delle attività, come sopra descritte, la 
Fondazione ha richiesto un contributo di Euro 100.000,00 a parziale copertura dei costi per il 
periodo gennaio-dicembre 2013 e specificatamente alle categorie di spesa 1) e 2) del 
preventivo, ossia spettanze alle compagnie ospiti e 4) spese di progettazione e programmazione 
per una spesa totale complessiva di Euro 280.000,00 (all. 1).  

Si dà atto che la Fondazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 2 
dell’art. 6 della Legge 122/2010. Inoltre, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 
e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno economico all’attività non si configura come una mera 
attesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. 

Il sostegno all’attività rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione 
mette in atto per la diffusione della cultura teatrale. 

Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese risultino inferiori a quelle 
indicate nel preventivo in misura superiore al 10% e non corrispondano a minori entrate 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
individuata in sede di preventivo. 

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

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 
 Considerata la validità dei progetti culturali la Civica Amministrazione in conformità con 
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la disciplina stabilita dall’art. 86, commi 3 e 4, dello Statuto della Città di Torino e in armonia 
con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, stabiliti negli appositi regolamenti 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 
9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 
0704877/002) e con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 
9606567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997, intende concedere alla Fondazione Teatro 
Piemonte Europa un contributo di Euro 100.000,00 per la progettazione dell’attività del Teatro 
Astra, a parziale copertura delle spese 2013 – 2014, al lordo delle eventuali ritenute di legge.   
                       

    
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:  
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
favorevoli sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;                 
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

quale beneficiario di un contributo di Euro 100.000,00 la Fondazione TPE, corso Casale 
15 A, 10131 Torino, P.IVA 09585670012, a parziale copertura delle spese per la 
realizzazione della stagione teatrale 2013 – 2014; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo per un totale complessivo di Euro 100.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

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.                      
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    L’Assessore alla Cultura, Turismo 
         alla Promozione della Città 

                 Maurizio Braccialarghe 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Affari Generali 
e Intercultura 

                                                                                                      Giuseppe Pelazza 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 63 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 
2 gennaio 2014. 

 
 
 
 
   


	Il Dirigente Servizio Affari Generali




 
 
 
 
 
 


Oggetto: TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO 


PIEMONTE EUROPA PER L’ANNO 2013. EURO 100.000,00. APPROVAZIONE. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art. 


2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


Il Dirigente Servizio Affari Generali e Intercultura 


Giuseppe PELAZZA 


 


























































