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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 luglio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ATTIVITA' TEMPORANEE PRESSO IL COMPLESSO DEI 
MURAZZI DEL PO: PROGETTO MURAZZI ESTIVO 2014. ASSOCIAZIONI 
CULTURALI AICS E ARCI. RIDUZIONE ESENZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE 
DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 LETT.A) DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore: Braccialarghe, 
di concerto con gli Assessori Mangone, Curti, Passoni.    

 
La Città di Torino è da tempo impegnata in un articolato progetto di promozione e 

valorizzazione del Complesso dei Murazzi del Po, che rappresenta un patrimonio di rilevanza 
unica sotto molteplici aspetti, rivestendo un valore monumentale-architettonico oltre che 
fondamentale e consolidato punto di ritrovo e di aggregazione nel tempo libero da parte della 
popolazione torinese. 

Fin dagli anni '90 nell'ambito si sono sviluppate delle attività di natura soprattutto 
commerciale particolarmente legate alla vita notturna della città. A vario titolo le attività 
presenti hanno occupato il suolo pubblico con delle strutture temporanee che in assenza di una 
specifica regolamentazione hanno assunto forme e fogge diverse.  

Sulla base di tali presupposti, recentemente, al fine di regolamentare gli interventi e la 
riqualificazione dell’area, la Giunta Comunale ha stabilito il nuovo Piano Integrato d'Ambito 
all’interno del Regolamento del Complesso dei Murazzi del Po (reg. n. 362) - approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2013 (mecc. 1207672/115), esecutiva 
dal 1° aprile 2013 - che è attualmente in corso di esame ed approfondimento in previsione del 
bando di gara per la concessione delle arcate di proprietà pubblica oggi non utilizzate. 

Nelle more di tali elaborazioni, prodromiche alla migliore definizione dei bandi per 
affidare in gestione le numerose arcate di proprietà pubblica, i cittadini ed i turisti hanno ripreso 
a frequentare molto intensamente l’area trovando – specialmente di giorno – scarsità di offerta 
commerciale o culturale. 

Ad oggi l’Amministrazione è impegnata nel progettare nuovi interventi virtuosi che 
portino ad un definitivo equilibrio di un’area tanto peculiare e sensibile della città frequentata 
nel tempo libero da parte di diversi soggetti come i giovani, gli sportivi  (runners, ciclisti, 
vogatori, canoisti, skaters), le famiglie ed in ultimo i turisti, i quali raramente trovano supporto, 
promozioni o iniziative loro dedicate. A tale scopo sono avvenuti incontri interassessorili 
finalizzati a concordare le linee di indirizzo comuni da intraprendere da parte della Città 
nell’ottica di restituire ai cittadini offerte culturali, sportive e di socializzazione qualificate.  

Visti i tempi tecnici necessari a definire le nuove norme d’area e i bandi per l’affidamento 
delle arcate di pertinenza pubblica per la gestione degli spazi coerentemente a quanto previsto 
dal Piano Integrato d’Ambito sopraccitato, è certo che senza altre iniziative di carattere 
straordinario, ancorché temporanee, la stagione estiva 2014 vedrebbe i Murazzi privi di offerte 
qualificanti specialmente per le attività sportive, commerciali e culturali nelle fasce orarie 
diurne e serali. 

Per sopperire a tale carenza la Città, con la presente deliberazione, in vista della prossima 
stagione estiva 2014 intende approvare linee di indirizzo atte ad accogliere iniziative 
progettuali a carattere temporaneo sulla base delle seguenti considerazioni: 

-  prendere atto che due soggetti hanno manifestato informalmente l’interesse a 



2014 03286/045 3 
 
 

restituire vitalità all’area attraverso l’organizzazione di mirate iniziative a carattere 
prettamente culturale; 

-  valorizzare la disponibilità dei proponenti ad attivare virtuose forme di sinergia e 
collaborazione e la loro compatibilità con gli indirizzi espressi dalla Città, con 
particolare riguardo alla qualità dell’offerta culturale; 

-  realizzare progetti sperimentali che possano fungere da volano per il rilancio 
turistico, culturale, sportivo anche attraverso l’offerta di servizi commerciali a 
supporto dei frequentatori delle iniziative in programma e dei visitatori dell’area. 

-  attivare momenti culturali e/o di intrattenimento entro e non oltre le ore 24.00 (e 
comunque ad esclusione di intrattenimenti danzanti).  

Nell’attesa di ricevere nuove proposte coerenti con gli indirizzi intrapresi, in data 11 
luglio 2014 (prot. n. 2591) veniva presentato all’Amministrazione il progetto di manifestazione 
a carattere temporaneo denominato “Progetto Murazzi Estivo 2014” da parte delle associazioni 
AICS di Torino, con sede legale a Torino in Via Po n. 7, C.F. 9779880018, e ARCI di Torino, 
con sede legale a Torino in Via Verdi n. 34, C.F. 97566130015, che si propongono quali 
promotrici presso l’area di interesse di una serie di attività principalmente culturali, 
commerciali e turistiche anche attraverso il coinvolgimento nella programmazione di attività 
proposte e realizzate dalle numerose realtà associative che a loro fanno riferimento. (all. 1)  

Il progetto ha un punto di forza che lo rende realizzabile in tempi molto ravvicinati, 
rispondendo quindi all’interesse della Città di rivitalizzare l’area entro inizio estate.   

Tale progetto prevede l’integrazione tra diversi soggetti e porterà allo svolgimento di 
attività ritenute d’interesse dalla Città che non comportano oneri a carico 
dell’Amministrazione, quali:  

- la presentazione di libri e l’organizzazione di dibattiti su temi culturali e di attualità 
anche attraverso il coinvolgimento di editori e librerie indipendenti; 

- la realizzazione di mostre, corsi, laboratori e proiezioni dedicate all’arte 
contemporanea piemontese emergente; 

- l’organizzazione e il coordinamento di eventi di promozione sportiva e ludico 
ricreativa con il coinvolgimento di altre associazioni attive sul territorio; 

- la realizzazione di eventi finalizzati alla promozione di attività sociosanitarie; 
- l’organizzazione di eventi di musica dal vivo “di piccola portata” (non sono previsti 

intrattenimenti danzanti) nel rispetto dei regolamenti vigenti e comunque con orario 
di chiusura non oltre le ore 24.00; 

- l’attivazione di alcuni esercizi di somministrazione in forma temporanea. 
Tutte le iniziative in programma previste dal 17 luglio al 20 settembre 2014 devono 

essere sottoposte ai competenti uffici comunali tenuti al rilascio delle necessarie autorizzazioni 
e concessioni, in applicazione del Piano Integrato d’Ambito comunale sopra citato e del relativo 
regolamento, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
1402662/070), approvato in data 16 giugno 2014, a sua intervenuta esecutività. 



2014 03286/045 4 
 
 

Le iniziative di intrattenimento pubblico e di eventuale vendita di prodotti extra 
alimentari e di somministrazione previste dal progetto, con le relative documentazioni, devono 
essere sottoposte all'istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti 
necessari per la loro approvazione. 

Le Associazioni curatrici dell’iniziativa, al fine della realizzazione della manifestazione 
e degli eventi culturali, richiedono di poter disporre di uno spazio rispettivamente pari a 
1.290,43 metri quadrati per Aics e metri quadrati 200 per Arci nell’area denominata Murazzi 
del PO, lato destro come da planimetria complessiva presentata e allegata al presente 
provvedimento (all. 2). 
 Considerato che:  

- l’iniziativa “Murazzi Estivo 2014” rientra a pieno titolo nell’offerta estiva rivolta 
alla cittadinanza, e che si prevede che gli eventi presenti nel progetto attireranno un 
considerevole numero di turisti;  

- la Città intende valorizzare l’area dei Murazzi del PO  rendendola un punto 
strategico per la promozione di politiche culturali, commerciali e turistiche; 

- le Associazioni allestiranno l’area con risorse e attrezzature proprie, effettuando 
importanti investimenti. 

si ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera a) del 
vigente Regolamento C.O.S.A.P., che prevede, in presenza di una utilità sociale o di prestazioni 
di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, la possibilità di approvare, 
con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione fino all’esenzione totale del canone di 
occupazione del suolo pubblico. 

Nel caso di specie si ritiene quindi opportuno concedere l’esenzione totale dal pagamento 
del canone per l’occupazione del suolo pubblico per le aree richieste per la realizzazione delle 
manifestazioni e degli eventi culturali di cui al progetto nonché la riduzione in misura pari al 
75% per le aree richieste per le attività di somministrazione. 

Pertanto, considerato che il canone previsto quale corrispettivo per l’area in oggetto per il 
periodo compreso dal 17 luglio al 20 settembre 2014, in base alle tariffe vigenti è pari ad Euro 
11.738,35 (di cui Euro 11.274,75 per le aree richieste da Aics ed Euro 463,60 per le aree 
richieste da Arci) per le aree destinate a manifestazioni ed eventi e pari ad Euro 10.431,00 (di 
cui Euro 3.477,00 per le aree richieste da Aics ed Euro 6.954,00 per le aree richieste da Arci) 
per le aree destinate alla somministrazione e ritenuto opportuno procedere all’applicazione 
dell’esenzione e della riduzione come sopra determinate l’importo del canone Cosap che le 
Associazioni dovranno rispettivamente corrispondere alla Città all’atto del ritiro del 
provvedimento di concessione per  l’occupazione dell’area richiesta risulta così determinato: 
per Aics Euro 869,25 cui deve essere sommato l’importo di Euro 37,81 per diritti e bolli e di 
Euro 3.239,85 a titolo di TARI; per Arci Euro 1.738,50 cui deve essere sommato l’importo di 
Euro 37,81 per diritti e bolli e di Euro 1.780,95 a titolo di TARI. Le concessioni verranno 
rilasciate per il periodo compreso tra il 17 luglio ed il 20 settembre 2014, salvo eventuali 
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proroghe che la Città potrà concedere alle medesime condizioni. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
Si dà atto del rispetto dell’art. 6 del D.L. 78/2010 alla Legge 122/2010, come da 

attestazione conservata agli atti della Direzione e allegata alla domanda delle Associazioni. 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

lettera e), della Legge 190/2012, conservata agli atti dalla Direzione. 
Si dà altresì atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 

valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a 
titolo di C.O.S.A.P. che ammonta complessivamente ad Euro 19.561,60 a seguito 
dell’applicazione dell’esenzione e della riduzione previste dal presente provvedimento. 

Gli organizzatori dovranno inoltre garantire il rispetto del Regolamento per la Gestione 
dei Rifiuti Urbani, con particolare riferimento agli artt. 30 e 34, con apposita dichiarazione da 
trasmettere agli uffici della Direzione Ambiente. 

Fermo restando le necessarie autorizzazioni di legge, è autorizzata, per la durata di 
realizzazione del progetto, la concessione delle arcate dei Murazzi individuate con i nn.. 89, 91 
e 93 e censite al C.F. al Fg. 1307, part. 269, sub 6, parte. Detti spazi devono intendersi 
utilizzabili esclusivamente a servizio dell’attività proposta e alle seguenti specifiche condizioni 
che dovranno essere formalizzate in specifico disciplinare sottoscritto dagli assegnatari in 
occasione delle concessioni temporanee, a cura della Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility ed Appalti: 

-  l’uso delle Arcate indicate è strettamente limitato a deposito di arredi ed 
attrezzature, nel rispetto di ogni vincolo e precauzione previsto dalle legge in 
materia di sicurezza e normativa antincendio. Ogni diverso uso dovrà importare la 
revoca della concessione. 

- ogni intervento necessario a rendere i locali idonei al loro utilizzo per le finalità di 
cui al punto precedente è posto in carico ai concessionari, così come la loro 
manutenzione ordinaria successiva, con espresso divieto di porre in essere 
interventi superiori alla manutezione ordinaria.  
Gli interventi di manutenzione e pulizia straordinaria necessari all’avvio 
dell’attività, ove opportunamento rendicontati, potranno essere portati in riduzione 
del canone di concessione temporanea, comunque nei limiti del suo ammontare. 

-  la concessione si intende a titolo oneroso e a canoni di mercato, avuta 
considerazione dell’uso cui sono vincolati e di quanto indicato al punto precedente. 

-  ogni intervento di manutenzione e adattamento successiva alla fase di avvio 
dell’attività è posta a carico del soggetto assegnatario. L’attivazione di eventuali 
utenze e i relativi consumi sono posti a esclusivo carico del soggetto assegnatario. 

-  la custodia dei locali è posta a carico dei soggetti assegnatari così come ogni 
responsabilità derivante a cose e persone dall’utilizzo del bene, con espressa 
manleva della Città assegnante. Al soggetto assegnatario è inoltre attribuita ogni 
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responsabilità derivante dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro. 

-  è onere del soggetto assegnatario la stipulazione di apposita polizza assicurativa 
contro i rischi derivanti ai soggetti assegnatari o loro dipendenti e a qualsiasi terzo, 
comunque derivanti dall’impiego dei locali. 

E’ anche consentito, nel contesto delle attività progettuali, l’uso al pubblico dei servizi 
igienici (Arcate 95 e 97). I consumi di utenza relativi sono posti a carico del soggetto 
assegnatario al quale dovranno essere intestati i relativi contratti. La custodia, gestione e pulizia 
dei predetti servizi sono posti a carico del soggetto assegnatario.    

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 le linee di indirizzo atte ad accogliere iniziative progettuali a carattere 

temporaneo per l’area dei Murazzi del Po per l’estate 2014, che consistono nel: 
- prendere atto dell’interesse informalmente manifestato da più soggetti associativi, 

interessati a restituire vitalità all’area di interesse attraverso l’organizzazione di 
mirate iniziative a carattere prettamente culturale, attorno alle quali promuovere 
momenti qualificati di aggregazione; 

- valorizzare la disponibilità dei proponenti ad attivare virtuose forme di sinergia e 
collaborazione e la loro compatibilità con gli indirizzi espressi dal piano integrato 
d’ambito, con particolare riguardo alla qualità dell’offerta culturale; 

- valutare ed approvare progetti sperimentali che possano fungere da volano per il 
rilancio turistico, culturale, sportivo anche attraverso l’offerta di servizi 
commerciali a supporto dei frequentatori delle iniziative in programma e dei 
visitatori dell’area; 

- attivare momenti culturali e/o di intrattenimento entro e non oltre le ore 24.00 (e 
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comunque ad esclusione di intrattenimenti danzanti); 
2) di approvare il progetto denominato “Murazzi Estivo 2014” da realizzarsi dal 17 luglio al 

20 settembre 2014 presso un’area circoscritta (lato destro) del complesso dei Murazzi del 
Po a cura delle associazioni AICS di Torino, con sede legale a Torino in Via Po n. 7, C.F. 
9779880018, e ARCI di Torino, con sede legale a Torino in Via Verdi n. 34, C.F. 
97566130015, che in coerenza con gli indirizzi per attività temporanee presso il 
complesso dei Murazzi del Po per l’estate 2014 riportati  al punto 1); 

3) di stabilire che tutte le iniziative previste dal progetto saranno sottoposte ai competenti 
uffici comunali tenuti al rilascio delle necessarie autorizzazioni e concessioni, in 
applicazione del Piano Integrato d’Ambito comunale sopra citato e del relativo 
regolamento n. 362, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 1402662/070), approvato in data 16 giugno 2014, a sua intervenuta esecutività e 
dei regolamenti comunali che disciplinano le diverse attività; 

4) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. della Città, l’esenzione totale dal pagamento del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico per le aree richieste come da planimetria presentata per 
la realizzazione delle manifestazioni e degli eventi culturali di cui al progetto relativo 
all’iniziativa “Murazzi Estivo 2014” a favore delle associazioni AICS di Torino, con sede 
legale a Torino in Via Po n. 7, C.F. 9779880018, e ARCI di Torino, con sede legale a 
Torino in Via Verdi n. 34, C.F. 97566130015, nonché la riduzione in misura pari al 75% 
per le aree richieste per le attività di somministrazione. Pertanto, l’importo del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico che le Associazioni dovranno rispettivamente 
corrispondere alla Città all’atto del ritiro del provvedimento di concessione di 
occupazione dell’area richiesta risulta così determinato: per Aics Euro 869,25 cui deve 
essere sommato l’importo di Euro 37,81 per diritti e bolli e di Euro 3.239,85  a titolo di 
TARI; per Arci Euro 1.738,50 cui deve essere sommato l’importo di Euro 37,81 per diritti 
e bolli e di Euro 1.780,95 a titolo di TARI. Le concessioni verranno rilasciate per il 
periodo compreso tra il 17 luglio e il 20 settembre 2014, salvo eventuali proroghe che la 
Città potrà concedere alle medesime condizioni; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico (all. 3) in quanto l’unico impatto è determinato dal 
minor introito a titolo di COSAP che ammonta ad Euro 19.561,60 a seguito 
dell’applicazione dell’esenzione e della riduzione previste al precedente punto 4); 

6) di demandare alla Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility ed Appalti la 
formalizzazione delle concessioni temporanee relativa alle Arcate e ai bagni pubblici, 
nell’osservanza delle prescrizioni previste nella parte introduttiva della presente 
deliberazione qui da intendersi compiutamente richiamate. 

7) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        
 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe  

 
L’Assessore al Lavoro, Commercio ed Attività Produttive 

Domenico Mangone  
 

L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico 
Arredo Urbano e Politiche per l’Integrazione 

Ilda Curti 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, Personale e Patrimonio  
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Cultura, Educazione e Gioventù  
Aldo Garbarini 

 
Il Direttore di Staff 

Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 
Paolo Lubbia 

 
Il Direttore di Staff 

Controllo Strategico e Direzionale Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
Il Dirigente  

Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela MariaVitrotti 

 
Il Dirigente 

Servizio Mercati 
Roberto Gandiglio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 32  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 21 luglio 2014 al 4 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 31 luglio 2014. 
 

 
    


	p. il Direttore Finanziario













	   	   	  
	   	   	  
	  


	  


Torino,	  09	  luglio	  2014	  


	  


Alla	  cortese	  attenzione	  di	  
Città	  di	  Torino	  


	  
Assessore	  alla	  cultura	  


	  Dott.	  Maurizio	  BRACCIALARGHE	  
	  


Via	  San	  Francesco	  da	  Paola,	  5	  
Torino	  


	  


	  


OGGETTO:	  presentazione	  del	  progetto	  Murazzi	  Estivo	  2014	  


	  


L’AICS (ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT) associazione di Promozione Sociale e di Promozione 
Sportiva che opera nella Città di Torino da oltre 50 anni promuovendo attività sportive, culturali e ricreative con circa 
400 associazioni e 45000 tesserati, insieme a l'ARCI, Associazione di Promozione Sociale che riconosce le sue radici 
nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano promuovendo cultura, socialità e solidarietà con circa 200 
associazioni e 80000 tesserati, propone all’Amministrazione Comunale la realizzazione di un progetto culturale e 
ricreativo nell’area dei Murazzi per l’estate 2014. 


L’area dei Murazzi del Po, ha avuto in questi anni un andamento assai controverso divenendo nell’immaginario 
collettivo luogo di aggregazione e divertimento giovanile riconosciuto a livello nazionale ma, allo stesso tempo, spazio 
di polemiche e di vissuti negativi a causa di una esasperata commercializzazione del “divertimento” e di fenomeni di 
illegalità e mancato rispetto di regole di civile convivenza fino alla nota chiusura delle attività ivi collocate. 


A partire dall'analisi di questo fenomeno si è pensato di realizzare una programmazione giornaliera che valorizzi gli 
aspetti positivi dell'area e punti a soddisfare le esigenze di giovani e adolescenti, ma non solo, attraverso la proposta di 
iniziative, laboratori, spettacoli, attività sportive che ne favoriscano il coinvolgimento attivo, attraverso diverse aree: 


area spiaggia 


Due aree spiaggia che verrano utilizzate come zone relax, una di sabbia marina, con sdraio ed ombrelloni e chiosco con 
servizio di bar bianco e cocktail bar All'interno di quest'area si svolgerà anche l'iniziativa “In riva al fiume con...” che 
propone interviste dal vivo, a cura di un esperto giornalista, sulle sdraio dei Murazzi, con musicisti, direttori artistici e 
fotografi di rilievo nel panorama torinese e cittadini. 


area poesia, teatro e corner reading 


Limitrofa alla zona relax vi sarà una libreria con punto prestito e bookcrossing: il progetto vuole coinvolgere librerie 
indipendenti ed editori allo scopo di cercare un incontro creativo e spontaneo tra il mondo dei libri e il pubblico, tra 
letteratura e altre arti. L'idea guida di ciascuna attività è quella di presentare la lettura come modello relazionale capace 
di arricchire e far divertire, coniugare convivialità, discussione alla pari, diritto orizzontale di parola, divertimento, 
socialità, spettacolo, divertimento e socializzazione; vi saranno aperitivi con gli autori e presentazioni di libri attraverso 
dialoghi informali fra scrittore e pubblico e bookcrossing. L'obiettivo, quindi, è quello di costruire una comunità di 
persone appassionate di lettura, che abbiano voglia di scambiarsi consigli e suggerimenti condividendo i loro gusti 







	   	   	  
	   	   	  
letterari. Inoltre poetry slam, corsi d’improvvisazione teatrale, stage di combattimento scenico, angoli di lettura ad alta 
voce e cene con delitto. 


area sport  


Un campo di calcio a 5, un campo di beach volley, una parete di arrampicata, una zona fitness e tanto altro il cui utilizzo 
sarà rivolto a tutti i cittadini con la presenza di animatori/istruttori sportivi; vi sarà inoltre un'area benessere con 
discipline olistiche e proposte di yoga e massaggi. 


area mostre , attività e laboratori 


All’interno di una delle arcate un salotto con divani e poltrone per il relax che dia il tempo di gustare la visione di 
mostre ed uno spazio allestito per attività di laboratorio, corsi e proiezioni: un ciclo di mostre collettive legato all'arte 
contemporanea emergente piemontese, e non solo, fruibile al pubblico per l'intera giornata. Un nuovo punto di 
riferimento per la scena artistica locale, dove sia possibile dialogare con gli artisti ed ammirare le loro opere. La 
rassegna mette in relazione gli ambienti della street art e post graffiti con quelli del disegno, illustrazione e fumetto.  
Le mostre collettive, con la partecipazione di tre o quattro artisti, saranno aperte ogni martedì.  
Inoltre “Apri gli occhi” è un'iniziativa ad hoc che propone esposizioni artistiche allestite in modo non-convenzionale, 
integrandole nel lungo fiume a rendere un effetto di spontaneità e non separatezza delle opere dal contesto in cui sono 
inserite.  


area bar, ristoro 


In tutta la zona saranno allestiti diversi punti ristoro in cui poter sostare anche per pranzi e aperitivi. Vi saranno inoltre 
produttori di vino, consorzi alimentari e imprese dell’agro alimentare per la realizzazione di iniziative e degustazioni 
che favoriscano il consumo consapevole, qualità e rispetto dell’ambiente e della salute. 


area sociale 


In collaborazione con ASL To 2 e Assessorato alle politiche sociali è previsto un progetto che ha il doppio scopo di 
favorire l'aggregazione dei pazienti psichiatrici con l'intento di favorire la risocializzazione, e di sensibilizzare la 
cittadinanza al superamento del pregiudizio attraverso una maggiore conoscenza, anche diretta, della patologia. Il 
progetto prevede anche attività per donne profughe e laboratori creativi e corsi di alfabetizzazione informatica per 
bambini e anziani. 


area spettacoli 


Sarà allestito un palco principale e piccoli palchi per concertini acustici da uno a tre musicisti, nei pressi dei punti bar 
con tavoli e sedie. La programmazione serale fino alle ore 24,00 di particolari serate con la realizzazione di concerti, 
rassegne, contest, spettacoli teatrali e altro sarà il punto centrale dell'iniziativa. Ogni sera si alterneranno giovani 
musicisti torinesi, spettacoli, esibizioni, contest teatrali e musicali, spettacoli tra il cantautorato, il jazz e il folk-popolare 
e, ogni Lunedì, riproduzione alternata di documentari e lungometraggi tratti dalla rassegna “Obbiettivi sul lavoro” e 
film piu leggeri e di svago. In apertura di ogni evento/concerto sarà inoltre trasmessa una sequenza di corner realizzati 
all'interno delle due iniziative “Non ti scordar di me”, un corner in cui semplici cittadini e personaggi storici dei 
Murazzi possono raccontare in una videocamera esperienze circa il loro rapporto con lo spazio e la sua storia e le 
evoluzioni nel tempo, e “I murazzi che vorrei”, corner analogo il cui obbiettivo è la raccolta di proposte e idee da parte 
della cittadinanza sul riutilizzo dello spazio dei Murazzi; tutti i video saranno pubblicati man mano sulla nostra 
piattaforma web (se ne viene dato il consenso). 


Vi saranno inoltre conferenze ed incontri sulla storia della musica, spettacoli d'arte performativa, che prevedono 
differenti interventi artistici di giovani artisti underground torinesi, corsi di strumento, computer-music, corsi di rap e di 
hip hop e laboratori di canto, ballo ed espressione corporea; concerti folk e dibattiti e concerti jazz. 


presidi sanitari 


Per noi è importante garantire serenità e sicurezza a tutti coloro che ai Murazzi dovranno operarci, che vorranno 
frequentarla e ai cittadini che abitano le zone circostanti. In questa prospettiva quindi legalità, rispetto e trasparenza 
sono essenziali, insieme a iniziative che garantiscano salute e salvaguardia alle persone. Vi saranno dunque attività di 







	   	   	  
	   	   	  
sensibilizzazione ai gesti salva vita e alla defibrillazione precoce aperte ai cittadini e corsi di formazione per gli 
operatori promossi dall’Associazione PIEMONTE CUORE ONLUS nell’ambito del Progetto Torino Cuore, che sta 
proteggendo scuole e impianti sportivi della città. Pertanto nel periodo di apertura la zona sarà cardioprotetta con 
l’installazione di un Punto Blu Salva Vita con un defibrillatore semiautomatico esterno pubblico. Inoltre in 
collaborazione con le associazioni di Pubblica Assistenza avremo presidi sanitari nell’area e gestiremo i punti 
somministrazione in modo etico e responsabile con campagne contro consumi a rischio.  


 


Questa è una prima calendarizzazione delle tematiche delle serate: 


Tutti i lunedì film e videoproiezioni. 


Tutti i martedì mostre d'arte  e presentazioni di libri. 


Tutti i mercoledì concerti folk . 


Tutti i giovedì dibattiti e concerti jazz 


Tutti i venerdì e sabato concerti di cantautorato e teatro. 


 


Ciò che noi andiamo a proporre ha dunque lo scopo di valorizzare l’area e i suoi aspetti positivi e specifici a favore di 
un ‘loisir’ gradevole, rilassato e compatibile con le esigenze e gli interessi della Città, dei suoi cittadini e delle persone 
che quest’estate visiteranno Torino. Un’estate ai Murazzi che riscopra uno spazio ricco di proposte culturali per tutte le 
fasce d’età e tutti i cittadini e ultimo, ma non meno importante, all’insegna della legalità e del rispetto della civile 
convivenza. 


Per eventuali contatti segreteria@aicstorino.it oppure segreteria@arcitorino.it. 
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