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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 marzo 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
   
 
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI TORINO AL PROGETTO NAZIONALE 
SULLA RIGENERAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI SPAZI URBANI PROMOSSO DAL 
GAI - ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI  ITALIANI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Comune di Torino aderisce all’Associazione per il Circuito Giovani Artisti Italiani: 
adesione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9702254/50) del 24 
luglio 1997 esecutiva dall’8 agosto, associazione che raccoglie 35 enti fra Comuni capoluogo 
di Provincia, Province e Regioni italiane attive sul versante del sostegno e della promozione 
della creatività giovanile nel nostro Paese. L’adesione alla suddetta associazione ha comportato 
l’attuazione di progetti, iniziative e percorsi di produzione, promozione, circuitazione e 
visibilità per quel che concerne i giovani creativi del territorio. 

L’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani ha deliberato nel corso 
dell’ultima Assemblea a Ferrara, il giorno 04/10/2013, la costituzione di un gruppo di lavoro 
finalizzato allo sviluppo della progettazione sulle seguenti linee programmatiche: bandi di 
Europa Creativa, Expo 2015 e il semestre di Presidenza dell’Italia del Consiglio dell’Unione 
Europea. Al suddetto gruppo di lavoro hanno aderito le seguenti città socie: Ancona, Cagliari 
Como, Ferrara, Genova, Milano, Modena, Padova, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Torino e la 
Provincia di Lecce. 

Il gruppo si è incontrato in diverse sessioni di lavoro: a Torino, il giorno 18/12/2013, a 
Milano, il giorno 17/01/2014, e ancora a Torino, il giorno 19/02/2014, implementando i 
presupposti per la realizzazione di un progetto nazionale, al quale concorrano più città facenti 
parte dell’Associazione stessa, sul tema della rigenerazione e dello sviluppo degli spazi urbani. 

Nel campo delle politiche culturali urbane, le tendenze in atto in molti contesti nazionali 
dimostrano l’opportunità e la necessità di integrare la promozione dei circuiti di produzione e 
fruizione culturale con altre attività connaturate al contesto urbano.  

Con altrettanta evidenza le esperienze internazionali attestano l’efficacia molto limitata 
di iniziative di trasformazione dello spazio urbano affidate in modo esclusivo o preponderante 
alla realizzazione del “grande progetto”, svincolato da una riflessione approfondita sul contesto 
e sulle sue potenzialità. In realtà, la presenza di funzioni culturali trae vantaggio dalla 
frequentazione delle attività commerciali, di intrattenimento e di servizio se queste sono 
concepite in modo appropriato, sia dal punto di vista della dimensione – commercio e servizi 
di prossimità – sia da quello delle funzioni ospitate. Per converso, le attività commerciali e di 
servizio possono godere della capacità attrattiva delle funzioni di produzione e “consumo” 
culturale. 

Pre-condizione del successo di iniziative di rigenerazione integrata in questo campo non 
sono però solo la qualità del progetto sotto il profilo architettonico e la rilevanza e 
l’innovazione delle funzioni culturali da insediare, ma anche la qualità originaria dello spazio 
prescelto: qualità materiale (patrimonio edilizio, viabilità pedonale, spazi di uso collettivo) e 
qualità immateriale (dotazione di capitale sociale: associazioni, movimenti di residenti ecc.). 

L’ipotesi di lavoro per la definizione dell’impianto progettuale dovrà prevedere l’avvio in 
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17 città di altrettante iniziative di riconversione di luoghi, spazi e aree urbane per la creazione 
di iniziative culturali di innovazione gestite da imprese giovanili, associazioni, consorzi per 
start up di progetti di interesse pubblico. Tali luoghi potranno essere individuati attraverso 
processi di evidenza pubblica, con lo scopo di mettere in relazione proposte culturali di imprese 
e associazioni di giovani con programmi di riuso di immobili da parte di proprietari pubblici e 
privati. Tale progetto sarà presentato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, all’ANCI 
e ad altri soggetti pubblici e privati in Italia allo scopo di ottenere risorse finanziarie utili per la 
sua attuazione. 

L’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, con propria nota del 24 
febbraio 2014, Prot. n. 24/II, ha chiesto formalmente alle Amministrazioni che aderiscono 
all’Associazione stessa di manifestare o meno, con proprio atto di Giunta Comunale, l’adesione 
al progetto, entro il termine di 10 giorni. 

L’amministrazione comunale di Torino è interessata ad aderire al progetto sulla 
rigenerazione e lo sviluppo degli spazi urbani promosso dall’Associazione per il Circuito dei 
Giovani Artisti Italiani e ha iniziato un percorso di ricerca unitamente ad altri settori della Città 
per individuare il luogo più adatto per l’attuazione del progetto. 

Tale spazio sarà individuato in sede di commissione interassessorile e successivamente 
verrà valutato l’eventuale impatto economico. Una volta individuato il luogo verrà assegnato 
tramite bando a evidenza pubblica. 

Parallelamente la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino intende 
avviare contestualmente un processo per lo sviluppo di attività culturali e artistiche giovanili 
che tenga conto delle specifiche urbanistiche, economiche e sociali, ciò attraverso la 
costruzione di una modellizzazione potenzialmente replicabile anche in altre città italiane. Un 
modello a più livelli che definisca una nuova modalità di incontro tra domanda e offerta di 
spazi e progetti artistici e imprenditoriali.  

    
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;       
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa l’adesione del Comune di Torino al 

progetto di rigenerazione e sviluppo degli spazi urbani promosso dall’Associazione per il 
Circuito per i Giovani Artisti Italiani; 

2) di approvare il percorso di ricerca unitamente ad altri settori della Città cercando di 
individuare il luogo più adatto per l’attuazione del progetto. Tale spazio sarà individuato 
in sede di commissione interassessorile e successivamente verrà valutato l’eventuale 
impatto economico. Una volta scelto, il luogo verrà assegnato tramite bando a evidenza 
pubblica; 

3) di approvare per i motivi espressi in narrativa il processo di modellizzazione che 
definisca una nuova modalità di incontro tra domanda e offerta di spazi e progetti artistici 
e imprenditoriali; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

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, Promozione della Città 

   Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

     
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                      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 
24 marzo 2014. 
 

    


	Il Dirigente di Servizio






