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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 - Enzo LAVOLTA - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: "MINI MAKER FAIRE" 31 MAGGIO 2014. APPROVAZIONE 
DELL'INIZIATIVA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone  
di concerto con l’Assessore Lavolta.    

 
La Città di Torino ha lanciato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2013 

(mecc. 1301491/068) la Piattaforma “Torino Social Innovation”, programma che investe 
esplicitamente sui giovani innovatori sociali, per sostenerli in percorsi imprenditoriali volti a 
far sviluppare la loro creatività, le competenze digitali, l’intraprendenza, la sensibilità per il 
cambiamento, la flessibilità, l’apertura al nuovo.  

Il tema della "creazione di imprese innovative" è stato segnalato anche come azione nel 
Masterplan di Torino Smart  City denominato “SMILE”, che ha individuato come uno dei 
principali attori all'accesso e/o all'inserimento nel mondo del lavoro il FabLab Torino, 
laboratorio di fabbricazione digitale e makerspace che porta la Digital Fabrication e la cultura 
Open Source in un luogo fisico, dove macchine, idee, persone e approcci nuovi si mescolano 
liberamente. 

Condivisione, progettazione collettiva, reti e comunità: oltre ad essere principi alla base 
dell’idea di Smart City, sono i capisaldi del movimento dei “makers”, "creatori" che 
prototipano  e realizzano progetti con metodi di lavoro e strumenti digitali, movimento nato e 
sviluppato proprio attorno e dentro ai FabLab.  

Il FabLab di Torino è stato il primo ad essere inaugurato in Italia, nel 2012, anche grazie 
alla precedente e felice esperienza all'interno della mostra "Stazione futuro", alle OGR, in 
occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.  

In FabLab Torino, inoltre, ha sede Officine Arduino, quartier generale della piattaforma 
open source di prototipazione elettronica che è diventato il punto di riferimento per l’intero 
movimento internazionale dei Maker. 

Entrambe le strutture sono ospitate nello spazio di co-working Toolbox, un luogo che 
mette in pratica fisicamente proprio quelle idee di condivisione e di collaborazione che sono 
proprie del movimento Maker. 

Proprio a Torino, il 14 febbraio 2014, è stata presentata la Fondazione “Make in Italy”,  
nata con l’obiettivo di rafforzare il movimento dei maker e di far crescere la rete dei FabLab 
italiani, che conta attualmente 43 strutture. 

Officine Arduino, FabLab Torino e Toolbox Co-Working hanno avuto l’idea di 
organizzare a Torino una “Mini Maker Faire”, una manifestazione internazionale che vuole 
celebrare il movimento Maker evidenziando il ruolo trainante di Torino come capitale italiana, 
ed europea, del movimento e dell'innovazione tecnologica in generale.  

La  Maker Faire è il più grande Show (and Tell) del mondo dedicato all'innovazione, alla 
creatività delle idee e celebra la comunità dei Maker e tutti gli amanti e i sostenitori del "Do it 
yourself". La prima Maker Faire si è tenuta a San Mateo (California) nel 2006: da quel 
momento altre città negli Stati Uniti e nel mondo hanno organizzato Maker Faire dando vita a 
un network internazionale di "artigiani digitali" che durante questi eventi hanno la possibilità 
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di confrontarsi  e condividere conoscenze, idee, progetti, condividendo con il pubblico la loro 
passione per il “fare” e coinvolgendo i visitatori in questo slancio creativo. La prima Maker 
Faire europea si è tenuta a Roma, nell'ottobre 2013, e in quattro giorni ha visto la partecipazione 
di 30.000 visitatori e di 200 Maker provenienti da tutto il mondo che hanno esposto e presentato 
le loro creazioni.  

La “Mini Maker Faire” di Torino si svolgerà sabato 31 maggio 2014 in via Egeo e in via 
Agostino da Montefeltro, nello spazio pubblico all’aperto antistante la sede di Toolbox 
Coworking. 

In questo quadro, per perseguire le finalità sopraccitate e in considerazione 
dell’importanza che l’organizzazione dell’evento riveste per la Città, si inseriscono le richieste, 
motivate da rilevanti esigenze rispondenti anche al pubblico interesse, degli organizzatori di 
poter esporre su area pubblica le proprie opere e realizzazioni (all. 2). 

Si precisa che nel corso della manifestazione, è prevista oltre che l’attività di esposizione 
 l’eventuale attività di vendita temporanea, da parte di soggetti professionali e non, qualora si 
verificasse l’offerta tra la domanda e l’offerta; la pratica della vendita temporanea dovrà  
rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto 
delle norme vigenti. 

A tal fine il soggetto organizzatore provvederà ad ottenere tutte le concessioni ed 
autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, ovvero a richiedere la 
concessione di Suolo pubblico presso l’ufficio competente e a presentare attraverso la 
modulistica in uso gli elenchi contenenti le segnalazioni di inizio attività di vendita da parte di 
soggetti professionali e non presso lo sportello dell’Area Commercio e Attività Produttive.    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, la realizzazione della manifestazione “Mini Maker Faire ”, 
nella giornata di sabato 31 maggio 2014; 

2) di far salve le competenze della Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione 
  ed Innovazione in merito al rilascio al soggetto organizzatore di concessione per 
l’occupazione del suolo pubblico interessato dalla manifestazione, comprensivo degli 
eventuali giorni di allestimento e disallestimento della stessa, a cura degli organizzatori; 

3) di stabilire che per quanto riguarda l’attività di vendita in via temporanea realizzata da  
parte di soggetti professionali e non, dovrà pervenire, a cura del soggetto organizzatore 
almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello 
dell’Area Commercio a Attività Produttive di Via Meucci 4 – 10121 Torino, la 
modulistica riportante l’elenco dettagliato dei partecipanti alla manifestazione contenente 
in allegato le singole segnalazioni certificate di inizio attività di vendita su area pubblica 
compilate dai singoli operatori. Per quanto riguarda l’eventuale attività di 
somministrazione in via temporanea dovrà pervenire, direttamente a cura dell’operatore 
interessato almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente 
Sportello dell’Area Commercio a Attività Produttive di Via Meucci 4 – 10121 Torino, la 
modulistica  riportante la segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione su 
area pubblica. L’organizzazione dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che 
partecipano alla manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di 
sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni responsabilità civile o penale 
imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danni a cose o persone causati 
nello svolgimento dell’attività di vendita o somministrazione di alimenti e/o bevande; 
non è consentito l’utilizzo di bombole a gas. Sarà inoltre tenuto a provvedere 
quotidianamente alla pulizia dell’area; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (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 al Lavoro,  
Commercio e Attività Produttive 

Domenico Mangone  
 

L’Assessore allo Sviluppo, 
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 Innovazione, Ambiente e Verde 
  Enzo Lavolta 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Area  
Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 

 Il Dirigente  
Servizio Mercati  

Roberto Gandiglio 
 
 
 
 

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. 
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Maker Fairé Maker Faire è il più grande Show (and Te!i) dei mondo dedicato 


atrinnovazione, creatività e alie idee e celebra ta comunità dei Maker e 


tuMi gii amatiti e sostenitori dei 'Do it Yourseif. Quando st parla di Maker, ci si rifensce a un vero e propno 


movimento di {letteralmente) 'creatori* che protolipano e realizzano precetti in spazi Rsicì e virtuali carxlivisì 


con metodi di lavoro e strumenti digitali. ' 


La prima Maker Faire ha avuìc luogo a San Mateo (California) ne! 2006; da quel momento, aitre città negli 


Slati Unii! (prima fra tutte New York, con SSmila partecipanti e oltre 500 maKers) e ne! mondo hanno 


organizzato Maker Faire dando vita a un nm-mrk ìnternazionaie di aftigiani digitali' che, proprio durante 


questi eventi, hanno la possibiiità di confrontarsi e condividere conoscenze, idee e progetti. 


La prima Maker Faire in Europa è stala realizzata nell'Ottobre 2013 a Roma Durante i quattro giorni di 


apertura, ia fiera ha accolto 30mila visitatori e 200 maker selezionati in tutto il mondo, inoltre, personaggi 


chiave deila comunità Maker come Massimo Banzi, Dale Oougherty, Joey Hudy e Lgaii Buechley hanno 


preso parte alla manifestazione. Anche le autorità locali, attraverso la presenza del sindaco di Roma Ignazio 


Marino, sono intervenute per sostenere la Maker Faire. 


L'idea di organizzare a Torino una Mini Maker Faire (una Maker Faire "in scala') 
nasce dal desiderio e dall'esigenza ci celebrare tecnologia e innovazione in una 
Città da sempre connessa a queste tematiche sia tramite la produzione industriale 
che, più recentemente, tramite io stesso movimento maker, in quest'ambito, risulta 
di vitale nlevanza sia la presenza de! Fabìab, il primo ad essere inaugurato in Italia, 
ohe di Officine Arduino, il quartier generale italiano delia mitica' piattaforma 
open-source di prototipazione elettronica. L'idea di organizzare una IVtini Maker 
Faire non può tuttavia concretizzarsi senta l'appoggio di Tooitiox, lo spazio di 


co-working che ospita entrambe te realtà mettendo in pratica quelle idee di condivisione e collaborazione 
proprie dei rtrovimento maker, ' 


CONCERT e ORGANIZZAZIONE; Officine .Arduino, Fablab Torino. Tooibcx Coworking. 


SCOPO: celebrare il movimento Maker, celebrare tramite una manifestazione inlernazionaie it ruolo 
trainante di Tonno come capitale itaiiana (ed europea) del movimento maker e dell'innovazione in generale, 
creare un network ci condivisione tra maker (e non) locali e intemazionali, diffondere pratiche e conoscenze 
dei movimento maker, presentare e sperimentare nuove tecnoiogte. invenzioni e metodi di apprendimento. 


Mini 
Maker 







coinvo^ere il pubblico nel movimento maker attraverso attività mirate. / 


Durante la manifestazione (che durerà un giorrsj) si svojgeraano anche attività di vendita temporanea su area 
pubblica da parie di soggetti professionali (es. stampanti 3D e componenli elettronici o kjro accessori) a non 
(nei caso che qualche esFXssìtore decidesse di vendere un suo oggetto auto-prodotto). Sono anche previste 
eventuali attività di somministrazioie <tì alimenti e bevande in vìa temporanea, per il confort dei visitóton. 


DOVE; Via Egeo, Via Agostino da Montefeitro 


DESTINATARI maker, DIY fan, fan di Ardusno. inventon, studsntì. artisti, designer e architetti, artigiani, 
appassionati, cancs. e (u*<jn makei-di ogp! g e n ^ ed età 


CO NT ATTI; 


Fabiab Torino / Officine Arduino 
Via Egeo 16, Torino 
event manager. Cristina Mauri // c.mauri@arduino.cc // tel. 338.4537179 
Sito: www.fabiabtorino.orQ // info(@fabiabtorino.ora 


Toofbox Coworking Torino 
Via Agostino da Montefeltro 2, Torino 
informazioni; aure)iofaalestra(@ioolboxoffice.it// tel. O l i 315 7111 
sito: httD;//www.toolboxcr?wgrkìnQ.com 


QUANDO, sabato .31 Maggie 2014 
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OGGETTO: "MINI MAKER FAIRE". 31 MAGGIO 2014. APPROVAZIONE 
DELL'INIZIATIVA. 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


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


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 


Via Braccini 2-10141 Torino - tel. +39.011.4425834 - fax +39.011.4425870 
e-mail: mariateresa.sorrenti@comune.torino.it 





