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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 gennaio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. ADEGUAMENTO RAPPORTI E 
COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe 
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
Da diversi anni ormai è attiva la Fondazione Film Commission Torino Piemonte, 

organismo fortemente voluto sia dalla Città di Torino sia dalla Regione Piemonte, con finalità 
di sostegno economico e organizzativo alle produzioni cinematografiche e televisive che 
scelgono il nostro territorio per realizzare i loro prodotti.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 11 ottobre 1999 (mecc. 9904649/45) 
esecutiva dal 25 ottobre 1999 la Città di Torino approvava la costituzione della Fondazione 
Film Commission Torino Piemonte e la propria adesione alla fondazione medesima, quale 
socio fondatore. 

La Fondazione è un organismo di promozione della produzione audiovisiva e 
cinematografica nata sulla base di quelli realizzati sul territorio americano e in altri paesi 
europei, capace di incentivare imprese nazionali e internazionali a investire e produrre sul 
territorio torinese e regionale.  

In veste di socio fondatore la Città di Torino  ha contribuito all’attività della Fondazione 
mettendo a disposizione servizi ed infrastrutture oltre al proprio sostegno finanziario ai sensi 
degli articoli 3 e 4 dello Statuto della Fondazione. 

 L'attività della Fondazione, ormai decennale, può dirsi strutturata sia nei suoi compiti 
principali, sia in una serie di altri interventi di carattere promozionale in ambito nazionale ed 
internazionale. Il consolidamento di tale organismo è verificabile nella constatazione di una  
vera e propria realtà professionale e produttiva nell'ambito delle attività audiovisive e nella 
sempre maggior richiesta da parte di società cinematografiche e televisive che investono e 
producono sul territorio torinese e piemontese, portando lavoro nel settore dell'industria 
audiovisiva e sui servizi dell'indotto, diffondendo e promuovendo contemporaneamente 
l'immagine di Torino e del Piemonte attraverso il cinema. 

La Film Commission Torino Piemonte, attiva dal 2000, nel corso della sua attività ha 
contribuito ad attirare nella nostra Regione ed in particolare a Torino investimenti pari a circa 
16 milioni di Euro all’anno (dato 2013). Questa infatti è la stima della ricaduta sul territorio 
delle circa 70 produzioni realizzate ogni anno (dato 2013, inclusi lungometraggi, fiction tv, 
soap opera, cortometraggi, documentari, spot pubblicitari e videoclip). 

L’investimento delle produzioni, oltre a concretizzarsi nell’utilizzo di strutture e aziende 
specializzate (fornitori e teatri di posa) e di servizio (alberghi, ristoranti, catering, trasporti), 
costituisce anche un importante elemento occupazionale. Sempre i dati 2013 riportano 
l’utilizzo di 677 maestranze tecniche locali (in massima parte residenti in Torino e provincia), 
72 attori e oltre 6000 comparse. 

Accanto all'operato della Fondazione, caratterizzato da compiti di accoglienza, ospitalità 
 e supporto economico alle produzioni, si affianca quello della Civica Amministrazione, non 
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solo in qualità di partner societario, ma anche di supporto per tutto ciò che si riferisce agli 
aspetti logistico-organizzativi.  

In tal senso per meglio definire il quadro delle collaborazioni e dei rapporti con la 
Fondazione, la Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 1999 
(mecc. 9912112/45) approvò un provvedimento generale che definitiva gli ambiti di intervento 
nei quali i Servizi della Città  potevano offrire il proprio sostegno alle produzioni audiovisive. 

L’intendimento di fondo era quello di rendere snelle le procedure con modalità e 
tempistiche valutate e commisurate, comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti, ma con la 
tendenza di uniformare il più possibile i procedimenti con criteri di rapidità ed efficienza così 
come richiesto dalla tematica in oggetto. 

Alla luce dell’esperienza di questo decennio di attività e dell’aggiornamento normativo 
e, in particolare, per quanto attiene i regolamenti della Città si rende necessario, tuttavia, un 
adeguamento e una ridefinizione delle relazioni e delle modalità operative tra i Servizi della 
Città e la Fondazione stessa. 

L’impianto generale della citata delibera quadro viene, quindi, riconfermato nella sua 
struttura generale: rispetto alle esigenze delle produzioni, la Città offre collaborazioni e servizi 
attinenti soprattutto alle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, permessi di transito 
 e circolazione per ZTL, aree pedonali, aree verdi, vie riservate al mezzo pubblico, permessi di 
sosta in spazi gestiti da GTT e assistenza a cura del Corpo di Polizia Municipale: i servizi in 
parola possono essere forniti a seguito di autorizzazioni ed ordinanze emesse dai Servizi 
interessati. 

Oltre ai servizi sopra elencati la Città può prevedere, in casi particolari e stante la 
disponibilità, la fornitura, per lo svolgimento delle riprese, di beni e arredi utili quali paline, 
transenne, arredi, palchi, ecc. in dotazione della Direzione Economato previo parere 
dell’Assessorato di riferimento. In relazione alle esigenze emerse dalle produzioni realizzate  
negli scorsi anni consistenti nella necessità di contare su locali o aree da utilizzare in qualità di 
uffici, casting, atelier per costumi e/o makeup, deposito di attrezzature, parcheggio automezzi, 
la Città di Torino può mettere a disposizione stabili ed aree di sua proprietà. 

Nel caso di produzioni particolarmente complesse si valuterà l’opportunità di riunire  ad 
un tavolo comune i Servizi coinvolti, nonché altri enti pubblici o privati la cui collaborazione 
sarà ritenuta indispensabile, i rappresentanti della produzione per esaminare ed approfondire le 
tematiche specifiche legate alle lavorazioni della produzione. 

Inoltre, ai sensi del novellato e vigente art. 14, comma 1, lett. a) del regolamento 
comunale Cosap (n. 257) il quale prevede che “…in presenza di una utilità sociale, o di 
prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, la stessa può 
approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all’esenzione totale del 
canone…”, si ritiene opportuno per le motivazione già esposte concedere l’esenzione totale dal 
pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico per le richieste presentate dalla 
Fondazione per le produzioni per le quali verrà richiesto e concesso il Patrocinio della Città. 
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Il canone per l’occupazione del suolo pubblico sarà invece integralmente dovuto per tutte 
le altre eventuali richieste che riguardino produzioni o attività non oggetto di Patrocinio. 

Circa le modalità operative, si prevede che la casa di produzione intenzionata a realizzare 
un prodotto audiovisivo nel territorio cittadino o regionale (lungometraggi, fiction tv, soap 
opera, cortometraggi, documentari, spot pubblicitari, videoclip ecc.), debba far pervenire alla 
Fondazione Film Commission una domanda secondo una modulistica standard nella quale 
siano indicati i dati specifici della produzione (denominazione e ragione sociale della casa di 
produzione, titolo, nome del regista, cast, soggetto o sceneggiatura del prodotto audiovisivo), le 
richieste tecniche e logistiche comprensive del piano di lavorazione in relazione al territorio 
interessato. 

I tempi relativi alla comunicazione di concessione del Patrocinio del Sindaco o 
dell’Assessore delegato alla Giunta Comunale saranno quelli  verificati in questo decennio di 
collaborazioni tra gli uffici della Città e la Fondazione e saranno contenuti nell’intento di venire 
incontro ai tempi di operatività solitamente molto ristretti e nella prospettiva di raggiungere 
sistemi procedurali rapidi ed efficaci. 

Film Commission, non appena acquisita comunicazione della concessione del Patrocinio 
da parte della Città, potrà avviare contatti e formalizzare le richieste della produzione agli uffici 
che procederanno con le attività di competenza. 

Si evidenzia che le richieste di autorizzazioni/concessioni inoltrate ai Servizi sono 
subordinate al parere degli uffici tecnici della Città sulla compatibilità con esigenze di carattere 
generale in materia di igiene, sicurezza e quieta pubblica e, ove riguardino parchi, giardini e 
aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, sulla compatibilità dell’occupazione 
con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica. 

Si delinea e si rafforza con la presente deliberazione il quadro generale delle 
collaborazioni e dei rapporti che si stabiliscono tra la Città di Torino e la Fondazione Film 
Commission, i quali, sulla base delle disponibilità e indicazioni fornite dai vari Servizi, 
potranno essere suscettibili di ulteriori definizioni o puntualizzazioni. 

Il presente provvedimento si inserisce nell’orientamento della Città volto a promuovere 
e valorizzare la produzione cinematografica in Torino e Piemonte con l’intento di evidenziare 
l’immagine della Città in ambito nazionale ed internazionale, incentivando lo sviluppo 
economico, la formazione professionale specializzata nel territorio e stimolando lo sviluppo di 
importanti segmenti produttivi sul territorio cittadino e regionale. 

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di 
COSAP a seguito dell’applicazione della prevista esenzione il cui ammontare non è in alcun 
modo preventivamente quantificabile.      

Si attesta che la Fondazione Film Commission Torino Piemonte ottempera a quanto 
previsto dall’art. 6 comma 2 del D. Lgs n. 78 convertito in Legge 122/2010. Tale dichiarazione 
è conservata agli atti del Servizio proponente. 
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Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio proponente.         

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 l’adeguamento delle collaborazioni ed i rapporti tra la Fondazione Film 

Commission Torino Piemonte e l’Amministrazione Comunale, relativamente ai servizi 
che sono stati individuati in narrativa e che qui integralmente si richiamano in accordo 
con l’orientamento della Città nel promuovere e valorizzare la produzione 
cinematografica in Torino e in Piemonte, ad incentivare lo sviluppo dell’industria 
cinematografica e audiovisiva locale, a promuovere l’immagine della Città in ambito 
nazionale ed internazionale, a incentivare lo sviluppo economico e la formazione 
professionale specializzata sul territorio e stimolando lo sviluppo di importanti segmenti 
produttivi sul territorio cittadino e regionale correlati alle produzioni; 

2) di approvare, per le motivazione espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 
sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. vigente, 
l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico per le 
richieste presentate dalla Fondazione per le produzioni per le quali verrà richiesto e 
concesso il Patrocinio della Città dando atto che il canone per l’occupazione del suolo 
pubblico sarà invece integralmente dovuto per tutte le altre eventuali richieste che 
riguardino produzioni o attività non oggetto di Patrocinio; 

3) di prendere atto che la Fondazione Film Commission Torino Piemonte ottempera a 
quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del D. Lgs n. 78 convertito in Legge 122/2010 la cui 
dichiarazione è conservata agli atti del Servizio proponente; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
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introito a titolo di COSAP a seguito dell’applicazione dell’esenzione prevista al 
precedente punto 2. il cui ammontare non è in alcun modo preventivamente 
quantificabile; 

5) di dare atto  che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio proponente; 

6) 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 
 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico, 
Arredo Urbano e Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Vitrotti 
        
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n..4 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GENERALE 
   Gianguido Passoni             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 
3 febbraio 2014. 
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