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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 ottobre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano 
GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: MITO SETTEMBREMUSICA. RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA CON IL 
COMUNE DI MILANO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
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, 
in data 9 maggio 2007 sottoscrissero un Protocollo di Intesa per la realizzazione del Festival 
Internazionale della Musica denominato “MITO – Torino Milano Settembre Musica” allo 
scopo di realizzare insieme un unico grande festival musicale articolato sulle due città. Obiettivi 
primari dell’iniziativa congiunta erano stimolare lo scambio tra i due bacini di pubblico e 
realizzare uno dei più importanti festival europei, affrontando un’impegnativa sfida culturale 
intesa ad affermare sulla scena musicale internazionale un nuovo e autorevole polo musicale 
italiano. La collaborazione inoltre aveva 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 ed è in corso di realizzazione l’ottava. 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. 

Premesso che il succitato Protocollo d’Intesa è scaduto il 2 settembre 2014, in 
considerazione del fatto che non sono venute meno le condizioni necessarie per la realizzazione 
del Festival come sopra esposto e che sono state portate avanti con il Comune di Milano le 
intese per la realizzazione nel 2015 di una nuova edizione del Festival, si ritiene opportuno 
proseguire tale collaborazione e sottoscrivere con la Città di Milano un nuovo Protocollo 
d’Intesa, la cui Bozza è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).       

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; 
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D E L I B E R A 
 
per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano: 
1) di approvare la Bozza del Protocollo d’Intesa tra le Città di Torino e Milano allegata al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per la realizzazione del 
festival musicale MITO Settembre Musica (all. 1); 

2) di dare mandato al Direttore della Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù di 
sottoscrivere il suddetto Protocollo d’Intesa. Con successivi provvedimenti deliberativi e 
determinazioni dirigenziali si provvederà a dare attuazione, sia dal punto di vista 
amministrativo che finanziario (nei limiti degli effettivi stanziamenti di Bilancio) a 
quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa. Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per 
la Valutazione di Impatto Economico, ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) (all.2); 

3) 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 

 
 
 

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 
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Verbale n. 44 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 20 ottobre 2014 al 3 novembre 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 30 ottobre 2014. 
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI MILANO E IL C OMUNE DI 


TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIO NALE 


DELLA MUSICA “MITO – TORINO MILANO SETTEMBRE MUSICA ” 


PREMESSO 


� che in data 9/05/2007, in data 29/07/2010, in data 31/05/2012 e in data 


2/9/2013 il Comune di Torino e il Comune di Milano hanno sottoscritto un 


Protocollo di Intesa per la realizzazione del Festival Internazionale della 


Musica denominato “MITO – Torino Milano Settembre Musica”, per le mo-


tivazioni ivi espresse che in questa sede vengono integralmente richiama-


te; 


� che da allora sono state realizzate con successo otto edizioni del Festival 


di che trattasi, in uno spirito di collaborazione e condivisione di finalità e 


obiettivi; 


� che quindi non sono venute meno le condizioni necessarie affinché venga 


novellato tale Protocollo di Intesa; 


� che il Comune di Milano con deliberazione G.C. n.         del        , avente ad 


oggetto “MITO - Torino Milano Settembre Musica”. Protocollo di intesa con la 


Città di Torino e sostegno all’Associazione per il Festival Internazionale della 


Musica di Milano tramite convenzione. Approvazione delle linee guida”, e con 


seguente determinazione del Direttore del Settore Spettacolo Moda e Design 


n.                  , avente ad oggetto: “Approvazione del protocollo d’intesa tra il 


Comune di Milano e il comune di Torino per la  realizzazione di MITO – Tori-


no Milano Settembre Musica”, ha rispettivamente approvato le linee guida e 


la bozza definitiva del presente accordo; 
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� che il Comune di Torino con deliberazione G.C. n.     avente ad oggetto: 


“MITO SettembreMusica. Rinnovo protocollo d’intesa con il Comune di Mi-


lano. Approvazione”, ha approvato la bozza definitiva del presente accor-


do; 


TRA 


il Comune di Milano, qui rappresentato dalla dott.ssa Giulia Amato nella sua 


carica di Direttore della Direzione Centrale Cultura del Comune di Milano, 


domiciliato per la sua carica in Piazzetta Reale, 14, 20121 Milano 


E 


il Comune di Torino, qui rappresentato dal dott. Aldo Garbarini nella sua cari-


ca di Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di 


Torino, domiciliato per la sua carica in Piazza Palazzo di Città 1, 10123 Tori-


no; 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


1. OGGETTO DELL’INTESA 


La presente intesa ha per oggetto la realizzazione di un grande festival 


internazionale della musica, articolato nelle città di Torino e Milano, da 


realizzarsi nel mese di settembre. 


2. DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA 


Il Festival di che trattasi avrà come denominazione: MITO – Torino Milano 


Settembre Musica o anche brevemente MITO Settembre Musica. Tale 


denominazione verrà riportata in tutte le comunicazioni e su tutto il materiale 


promozionale della manifestazione. 


Il Comune di Milano riconosce che ad esso non è trasferita, da parte del 
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Comune di Torino, la titolarità del marchio “Settembre Musica”, inclusivo del 


relativo logo, che permane in capo al Comune di Torino, esclusa ogni 


comunione del marchio oggetto di licenza. 


3 OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 


Le Parti si danno reciprocamente atto che obiettivo principale e condiviso 


dell’Iniziativa è quello di fare sì che, nel tempo, MITO Settembre Musica, nel 


seguito della presente scrittura denominato in breve MITO, entri nel novero 


dei più importanti festival musicali europei. 


Obiettivi conseguenti al primo sono quelli di: 


- valorizzare le risorse culturali dei rispettivi territori quali le Orchestre, i 


Teatri, le Scuole, le Associazioni, le Biblioteche, i Musei, i beni culturali in 


genere; 


- dare vita a un distretto culturale di riferimento europeo, che rappresenti 


uno strumento di promozione delle due città sotto il profilo turistico ed 


economico; 


- migliorare la qualità della vita e la percezione di appartenenza a una 


comunità da parte delle cittadinanze coinvolte; 


- accrescere l’integrazione economico/culturale fra le due città. 


Sono obiettivi specifici della collaborazione tra i due Comuni: 


coordinare l’organizzazione e la promozione di MITO secondo quanto 


previsto al punto 4 della presente scrittura e curando il raggiungimento di 


economie di scala. 


4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 


Il Comune di Milano e il Comune di Torino, nell’ambito delle rispettive 
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autonomie e al fine di dare concretezza a MITO, possono incaricare soggetti 


attuatori ovvero collaborare o finanziare i soggetti stessi nei modi e nelle 


forme ritenuti opportuni. 


I soggetti attuatori gestiscono ogni aspetto organizzativo di MITO 


sostenendone le spese e incassandone i ricavi, ed è loro facoltà chiedere e 


ottenere ulteriori contributi pubblici e privati, al fine di raggiungere il pareggio 


tra entrate e uscite del bilancio. 


Fermo restando quanto sopra, il Comune di Torino e il Comune di Milano si 


danno reciprocamente atto che i soggetti attuatori sono la Fondazione per la 


Cultura di Torino per la parte torinese di MITO e l’Associazione per il Festival 


Internazionale della Musica di Milano, appositamente costituitasi, per la parte 


milanese. 


Presidenti del Festival MITO sono i Sindaci delle due città. Il Vicepresidente 


unico del Festival sarà indicato dalla Città di Milano, coinciderà con il 


Presidente del soggetto attuatore di Milano ed assumerà la Presidenza del 


Coordinamento di cui al successivo art. 5. Il Direttore Artistico Unico del 


Festival sarà indicato dalla Città di Torino. 


Si prende atto che gli enti sopra citati intendono stipulare tra loro apposita 


Convenzione al fine di definire le condizioni per la reciproca collaborazione. 


Si realizza MITO secondo un piano comune di comunicazione e marketing 


che promuova un’immagine unitaria della manifestazione. 


5. COMITATO DI COORDINAMENTO 


Al fine di coordinare la programmazione, l’organizzazione, la promozione e la 


comunicazione di MITO è istituito un Comitato di Coordinamento. 
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Il Comitato di Coordinamento è composto da: 


- Il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di 


Torino; 


- Il Direttore della Direzione Centrale Cultura del Comune di Milano; 


- Il Responsabile delle Arti Musicali del Settore Spettacolo, 


Manifestazioni e Formazione Culturale della Città di Torino; 


- Il Direttore del Settore Spettacolo, Moda e Design della Città di Milano; 


- due membri nominati dal soggetto attuatore di Torino; 


- due membri nominati dal soggetto attuatore di Milano. 


Il presidente convoca e presiede il Comitato o, in sua vece, il Vicepresidente; 


il Direttore Artistico partecipa ai lavori del comitato con diritto di voto, esclusi i 


casi in cui è in discussione la propria nomina o l’operato. 


6. DURATA DELL’INTESA 


La presente intesa ha validità fino al 31 dicembre 2015. 


Milano, …….. 2014 


Torino, ……… 2014 


per il Comune di Milano    per il Comune di Torino 


 dott.ssa Giulia Amato         dott. Aldo Garbarini 


 


 








 
 
 
 
 
 


Oggetto: MITO SETTEMBREMUSICA. RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA CON IL 


COMUNE DI MILANO. APPROVAZIONE. 


 


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


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


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. 


  


Il Direttore 


della Direzione Centrale Cultura e Educazione 


Aldo Garbarini 


(Firmato in originale) 


 





