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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI e Gianguido PASSONI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
       
 
OGGETTO: UNITÀ IMMOBILIARE N. 9 - CORTILE DEL MAGLIO. INDIVIDUAZIONE 
DELLO SPAZIO IN ADESIONE AL PROGETTO NAZIONALE PROMOSSO DA GAI - 
ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI FINALIZZATO 
A INIZIATIVE DI RIGENERAZIONE URBANA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Braccialarghe 
di concerto con gli Assessori Mangone, Curti e Lo Russo. 

 
 

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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 marzo 2014 (mecc. 1401245/065), 
viene approvata l’adesione della Città di Torino al Progetto nazionale sulla rigenerazione e lo 
sviluppo degli spazi urbani promosso dal GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti 
Italiani. Sempre con lo stesso atto veniva approvato il percorso di ricerca, unitamente ad altri 
settori della Città, per l’individuazione del luogo più adatto per l’attuazione del progetto con 
l’assegnazione tramite bando a evidenza pubblica. Inoltre nella succitata deliberazione è stato 
approvato il processo di modellizzazione che definisca una nuova modalità di incontro tra 
domanda e offerta di spazi che tenga conto, oltre che delle caratteristiche culturali, artistiche e 
giovanili, anche delle specifiche urbanistiche, economiche e sociali. 

Il gruppo interassessorile riunitosi in data 21 marzo 2014 ha dato parere positivo sul 
progetto e sull’individuazione dello spazio, di proprietà della Città di Torino, sito a Torino 
presso il Cortile del Maglio, locale n. 9, Via Andreis n. 18. 

L’area di Porta Palazzo e di Borgo Dora rappresenta storicamente il cuore commerciale 
della Città di Torino. Il territorio in oggetto ha senz’altro enormi potenzialità per un rilancio sul 
piano urbanistico, culturale e commerciale. Per perseguire tale progettualità è necessario 
costruire un percorso di ulteriore sviluppo culturale e turistico che possa costituire un volano 
per il raggiungimento di più alti fini sociali e culturali. In quest’ottica il Cortile del Maglio può 
diventare il fulcro di un cambiamento per il territorio. La possibilità di creare una forte regia in 
grado di coordinare i vari attori del Borgo è ritenuta strategica per la Città. L’utilizzo di un 
locale che possa diventare il laboratorio di idee, la centrale di organizzazione di eventi, in 
pratica l’ufficio promozione culturale e commerciale del Borgo è senza dubbio irrinunciabile 
per realizzare appieno il rilancio dell’area. 

Un eventuale soggetto gestore dovrà necessariamente sviluppare una metodologia di 
lavoro aperta, cooperativa e partecipativa nei confronti degli attori pubblici e privati del 
territorio e di eventuali associazioni e realtà che vogliano contribuire all’animazione e 
valorizzazione del Borgo e dello stesso Cortile. 

Potenziare l’area di Borgo Dora significa in prima istanza concepire una strategia capace 
di organizzare la frequentazione oltre il tradizionale sabato e la singola domenica mensile del 
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Gran Balon creando nuove abitudini. 

Significa illuminare un percorso, creare iter turistici e culturali, rafforzare i collegamenti 
ed i parcheggi, creare verde pubblico anche di tipo verticale, organizzare eventi artistici, 
culturali e commerciali in linea con la storia e le tradizioni del Borgo, in sostanza “raccontare 
una storia”. 

Il progetto da realizzarsi in tale spazio sarà incentrato, come richiesto dalle linee guida 
generali del progetto stabilite dall’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, sul 
versante di uno o più ambiti quali centri culturali, incubatori e rigenerazione spazi commerciali, 
come da scheda progettuale allegata. 

Il bando per l’assegnazione, a evidenza pubblica, sarà rivolto a soggetti associativi o 
cooperativi giovanili per la gestione di iniziative di rigenerazione urbana e di utilità pubblica. 

A tal fine si ritiene opportuno l’individuazione di tale spazio per la gestione del progetto 
di rigenerazione sopra descritto.  

Con successivo atto deliberativo, saranno definiti l’applicazione del canone, la durata 
dell’assegnazione e gli obblighi delle parti.    

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 per i motivi espressi in narrativa l’individuazione dell’unità immobiliare, di 

proprietà della Città di Torino, sita a Torino nel Cortile del Maglio, locale n. 9, Via 
Andreis 18, per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana sopra descritto; 

2) di approvare contestualmente la relativa scheda progettuale, parte integrante del presente 
atto (all. 1), demandando a successivo atto deliberativo la definizione del canone, la 
durata dell’assegnazione e gli obblighi delle parti; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
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4) 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 
 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
 Attività Produttive, Economato e 

   Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
 e Rigenerazione Urbana 

 Ilda Curti 
 

 
L’Assessore all’Urbanistica, Servizi Cimiteriali 

 e ai Rapporti con il Consiglio Comunale 
Stefano Lo Russo 

 
 
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 

Alessandra Gaidano 
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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. 
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