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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 aprile 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: "SKETCHMATE WEEKEND" PRESSO OFFICINE CORSARE DI TORINO. 
APPROVAZIONE DEL PATROCINIO ALL` INIZIATIVA E CONTRIBUTO IN SERVIZI  
ALL`ASSOCIAZIONE «IL CERCHIO E LE GOCCE».  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Il progetto MurArte della Città di Torino, nato nel 1999 in seno al Servizio Politiche 
Giovanili ed integrato dal 2012 nelle attività del Servizio Arti Contemporanee, si occupa da un 
lato di offrire la possibilità ad adolescenti e giovani di esprimere la propria creatività attraverso 
l’espressione artistica denominata graffiti-writing con interventi legali su spazi autorizzati; 
dall’altro, attraverso la crescita del progetto e la professionalizzazione acquisita negli anni dagli 
stessi protagonisti, molto spesso ha favorito e promosso interventi di riqualificazione urbana e 
realizzazioni artistiche.  

L’associazione “Il Cerchio e le Gocce” (via Biella 8, 10152 Torino – C.F.97625990011), 
partner di MurArte dalla nascita del progetto, ha presentato richiesta di patrocinio per l’evento 
“SketchMate weekend a Torino”, in collaborazione con l' Associazione Patchanka di Chieri e le 
Officine Corsare di Torino. Sketchmate è un progetto di riqualificazione urbana della città 
attraverso l'arte, avviato da due anni dall'Associazione Patchanka di Chieri. Tra il 2012 ed il 
2013, l' Associazione Patchanka, ha riqualificato importanti zone ed edifici di Chieri lasciati in 
stato di abbandono e degrado.  

A seguito della collaborazione consolidatasi nel tempo tra le diverse associazioni, è stato 
organizzato un festival di Arte urbana presso le Officine Corsare di Torino in via Giorgio 
Pallavicino 35 a Torino, previsto nel fine settimana compreso tra l'undici e il tredici Aprile p.v.,.  

L'evento consisterà nella realizzazione di alcuni interventi artistici sulle pareti perimetrali 
esterne e all’interno del cortile delle Officine Corsare, da parte di artisti provenienti dal 
panorama torinese, da alcuni ospiti nazionali e da un artista internazionale in corso di 
individuazione.   

Alla luce di quanto sopra, in considerazione della coerenza dell’evento in oggetto con le 
finalità del progetto Murarte della Città , si ritiene di concedere il patrocinio ed un contributo in 
servizi – a parziale copertura del materiale necessario - consistente nella messa a disposizione 
di 70 bombolette spray dalla fornitura in capo a MurArte (per un valore complessivo presunto 
pari ad Euro 225,00 IVA inclusa )per interventi artistici di graffiti-writing legale, considerato 
che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 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; 
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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 le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, il progetto "Sketchmate weekend" che prevede la 
realizzazione di interventi artistici (graffiti-writing) presso le Officine Corsare di Torino, 
via Pallavicino 35, nei giorni 11-13 aprile pp.vv., a cura delle Associazioni “Il Cerchio e 
le Gocce” di Torino e “Patchanka” di Chieri, secondo quanto proposto dall’Ass. Il 
Cerchio e le Gocce (all. 1); 

2) di accordare il patrocinio della Città all'iniziativa e di approvare il contributo in servizi, 
come richiesto, consistente nella messa a disposizione – a parziale copertura del materiale 
necessario alla realizzazione dell’evento - di 70 bombolette spray dalla fornitura in capo 
al progetto MurArte della Città per interventi artistici di graffiti-writing legale. 

3) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto non comportante impegni di spesa; 

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 e Promomozione 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 
Alessandra Gaidano  
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Verbale n. 15 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 
7 aprile 2014. 
 

   


	p. il Direttore Finanziario






