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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 settembre 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: Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
   
 
OGGETTO: OPERAE-INDIPENDENT DESIGN FESTIVAL - APPROVAZIONE  
INIZIATIVA E CONCESSIONE SPAZI DI TORINO ESPOSIZIONI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe e Passoni.    
 

Torino e il Piemonte hanno conquistato nel corso degli anni un ruolo di primo piano 
nell’ambito della valorizzazione delle arti contemporanee, con particolare attenzione alla 
ricerca, all’innovazione e alla creatività giovanile, offrendo a cittadini e turisti uno scenario 
vivace e articolato di eventi. A tale proposito, è pervenuta alla Città da parte della Bold s.r.l. la 
richiesta  di utilizzo temporaneo  di parte degli spazi di proprietà comunale di Torino 
Esposizioni  per il periodo dal  6 al 15 ottobre 2014 per la realizzazione dell’edizione 2014 della 
mostra-mercato OPERAE –Indipendent Design Festival. 

Giunta alla sua quinta edizione, OPERAE –Indipendent Design Festival, curato da Bold 
srl con il sostegno della Camera di Commercio di Torino, la Compagnia di San Paolo e la 
Regione Piemonte, è un consolidato appuntamento nell’agenda del design italiano che 
promuove e valorizza l’eccellenza creativa locale, nazionale e internazionale nel mondo 
dell’autoproduzione. 
 La scorsa edizione, ospitata ai Cantieri OGR ha registrato oltre  18.000 visitatori nei tre 
giorni di apertura, con 70 espositori nazionali e internazionali, 25 tra incontri e workshop.  
Operae si conferma un importante appuntamento.   Palcoscenico per giovani progettisti e nuovi 
talenti così come per nomi già noti e affermati, quest’anno Operae apre ulteriormente il fronte 
degli appuntamenti dedicati ad approfondire le direzioni del design contemporaneo, il suo  
apporto con la società, con l’economia e ovviamente con l’Italia e il suo futuro. 

OPERAE inoltre intende promuovere il dialogo tra tutte le componenti della filiera del 
design, istituzioni (Enti Locali e di rappresentanza), formazione e ricerca (scuole di design), 
progettazione (studi di design), produzione (le aziende) e distribuzione (i negozi) (all. 1). 

Alla luce della valenza progettuale della succitata iniziativa, l’Amministrazione intende 
accogliere favorevolmente la proposta artistica  pervenuta che ha già conseguito il patrocino 
della Città, attraverso la concessione degli spazi dei Padiglioni 2 e 2B di Torino Esposizioni  dal 
 6 al 15 ottobre 2014 per la realizzazione della succitata manifestazione.  

Attesa la natura dell’iniziativa, essa rientra tra le finalità di interesse pubblico meritevoli 
di sostegno da parte degli enti e istituzioni cui si è già fatto richiamo. Tenuto conto peraltro che 
gli organizzatori prevedono un costo di ingresso per i cittadini, i concessionari saranno 
impegnati al versamento del 20% di tali introiti, salva la possibilità, in luogo del versamento in 
denaro, della realizzazione di interventi manutentivi di analogo valore a vantaggio permanente 
della struttura, che saranno valutati in contraddittorio fra le parti a fine manifestazione.  

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Facility Management e 
Bolds.r.l. verrà stipulato un apposito accordo per la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo 
dei succitati spazi. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 
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Bold  s.r.l. ha presentato attestazione ai sensi dell’art. 6 comma 2, del D.Lgs. 78/2010 
s.m.i. quale soggetto escluso dall’applicazione dello stesso articolo.     

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 i voti unanimi, espressi in forma palese;     
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la concessione degli spazi di proprietà comunale, Pad. 2 e 2b di Torino 

Esposizioni, alle condizioni definite nella narrativa del presente provvedimento qui 
integralmente richiamata, a favore di Bold srl – via Don Minzoni, 8 – 10121, Torino – 
P.IVA 10566840012 – C.F. 10566840012 – per il periodo dal 6 al 15 ottobre 2014;  

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a cura della Direzione 
Facility Management si provvederà all’approvazione dello schema disciplinare per la 
regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dei succitati locali; 

 3) di dare atto che Bold s.r.l. risulta, in base al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs 78/2010 s.m.i 
 convertito in Legge n. 122 del 31/7/2010, fra i soggetti esclusi dall’applicazione dello 
stesso articolo 6 in quanto società a responsabilità limitata  (all. 2); 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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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L’Assessore al Bilancio 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 
 

Il Direttore 
Direzione di Staff Controllo Strategico 

e Direzionale, Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
   Il Dirigente Delegato 

         Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 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 16 ottobre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 

























