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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 luglio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE 
- Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: MITO SETTEMBREMUSICA EDIZIONE 2014. APPROVAZIONE 
DELL'INIZIATIVA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città di Torino e il Comune di Milano, in una prospettiva di crescita e collaborazione, 
dal 2007 sottoscrivono un protocollo d’intesa per la realizzazione del Festival Internazionale 
della Musica denominato “MITO SettembreMusica” allo scopo di realizzare insieme un unico 
grande evento musicale articolato sulle due città. Obiettivi primari dell’iniziativa congiunta 
sono stimolare lo scambio tra i due bacini di pubblico e rendere visibile sulla scena musicale 
internazionale uno dei più importanti festival di musica d’arte. La collaborazione inoltre ha lo 
scopo di favorire il conseguimento di vantaggiose economie di scala nella realizzazione 
materiale degli eventi. Da allora sono state realizzate con successo, in uno spirito di 
collaborazione e condivisione di finalità e obiettivi, sette edizioni del Festival. In questi anni al 
pubblico è stato offerto un ampio programma che spazia dalla musica classica alla 
contemporanea, dal jazz al rock, dal pop alla musica etnica affiancata da proiezioni di film, 
tavole rotonde, mostre, incontri e una serie di iniziative esclusivamente pensate per bambini e 
ragazzi. 

L’edizione 2014 di MITO SettembreMusica verrà realizzata dal 4 al 21 settembre: 18 
giorni di grande musica e un fitto calendario di eventi. Artisti e musicisti di levatura 
internazionale si confermano protagonisti dell’ottava edizione, regalando alle due città circa 
200 tra concerti, eventi e itinerari musicali. Milano e Torino diventeranno un unico grande 
palcoscenico e offriranno esibizioni di grande valore tra le quali emergono, per citarne alcune, 
quelle della Budapest Festival Orchestra, diretta da Ivan Fischer, dell’Orchestra Filarmonica di 
San Pietroburgo, dell’Orchestra Filarmonica Ceca, dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai, dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio, dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Radio Polacca di Katowice, nonché di solisti del calibro di Martha Argerich e Krystian 
Zimerman. Speciale attenzione sarà dedicata all’opera pianistica di Brahms e di Janacek, ai 150 
anni della nascita di Richard Strauss e ai 250 della scomparsa di Rameau. La manifestazione 
verrà inaugurata a Torino. Continuerà inoltre l’implementazione dell’utilizzo di canali 
multimediali e di social media nell’ottica di coinvolgere il pubblico più giovane, obiettivo che 
MITO SettembreMusica ha da sempre perseguito moltiplicando le iniziative loro dedicate. Nel 
suo cartellone MITO, come di consueto, riserverà ai più piccoli una rassegna dedicata, 
costituita da spettacoli a prezzi popolari scelti di concerto con il Teatro Ragazzi e Giovani che 
nella sua Casa Teatro ospiterà una decina di repliche di almeno 5 titoli costruiti intorno alla 
musica e pensati ad hoc per una platea infantile. Inoltre, sempre per i bambini, nel 2014 saranno 
proposti due spettacoli dei laboratori musicali del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di 
ITER (facente capo ai Servizi Educativi della Città di Torino), due percorsi formativi per 
bambini da 0 a 5 anni che, attraverso il metodo Gordon, potranno avvicinarsi con i propri 
genitori al linguaggio della musica e due laboratori musicali per bambini dai 4 ai 10 anni curati 
dagli insegnanti dei Corsi di Formazione Musicale della Città di Torino. 
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 Come lo scorso anno proseguirà a Torino la rassegna MITO per la Città che arricchisce il 
cartellone principale con 18 concerti di prevalente matrice classica nelle 9 circoscrizioni fuori 
dal centro oltre a raggiungere con la musica ospedali, centri di accoglienza, case di riposo e 
istituti penitenziari, arrivando così anche ad un pubblico che non potrebbe normalmente 
goderne. Oltre 70 gli appuntamenti su tutto il territorio cittadino che verranno programmati in 
questa sezione del festival. I concerti verranno eseguiti da 4 gruppi da camera di allievi del 
Conservatorio G. Verdi di Torino. Per la prima volta si entrerà anche in 10 musei scolastici, 
grazie alla collaborazione con il progetto MuseiScuola della Città di Torino, per far incontrare 
la musica agli allievi di altrettante scuole cittadine. 

Considerata la complessità del progetto sopra descritto che rende necessario l’impianto 
di vasta e articolata macchina organizzativa, la Civica Amministrazione si avvarrà di un 
soggetto attuatore del Festival che è identificato nella Fondazione per la Cultura Torino, così 
come da convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 
1301576/045). Tale convenzione prevede all’art. 6 punto 2) che, al fine di ottimizzare le risorse, 
la Città assicuri a tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode essa stessa per le 
attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro 
provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni, nonché l’utilizzo gratuito o a tariffa 
agevolata di sedi e sale concertistiche e teatrali di proprietà comunale o convenzionate.  

Lo stesso articolo prevede al punto 5) che la Città garantisca la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione. Si 
dà atto che alla deliberazione sopraccitata era allegata la Valutazione di Impatto Economico 
(V.I.E.). 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
    
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 espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate, 

l’iniziativa MITO SettembreMusica 2014; 
2) di dare atto che il soggetto attuatore di Torino sarà la Fondazione per la Cultura Torino, 

così come da deliberazione della Giunta Comunale del 16 aprile 2013 (mecc. 
1301576/045); 

3) di assicurare, così come descritto in narrativa e come da convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 1301576/045), al soggetto attuatore le 
medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che 
richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento 
e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e 
Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni, nonché l’utilizzo gratuito o a 
tariffa agevolata di sedi e sale concertistiche e teatrali di proprietà comunale o 
convenzionate. Allo stesso modo, sempre come previsto dalla sopraccitata convenzione, 
di assicurare la massima collaborazione in ordine al supporto per la realizzazione delle 
attività della Fondazione anche garantendo la piena collaborazione del personale, 
compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel ruolo, dei servizi e degli uffici 
della Città. Tale attività di supporto viene fornita per tutte le attività propedeutiche, 
istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate alla 
realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in 
quanto si avvale delle collaborazioni stabilite dalla convenzione approvata dalla Giunta 
Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 1301576/045), cui era allegato il V.I.E.; 

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 e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 33  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 luglio 2014 all’11 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 agosto 2014. 
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