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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 novembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE PATROCINIO ALL`INIZIATIVA 
ESPOSITIVA "VASCO FOTOLIVE" E SPAZI DI TORINO ESPOSIZIONI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI   
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe e Passoni.    
 

E’ pervenuta alla Città da parte di Team Cloud S.r.l. la richiesta  di utilizzo temporaneo  
di parte degli spazi di proprietà comunale di Torino Esposizioni  per la realizzazione della 
mostra ufficiale dell’artista Vasco Rossi denominata “Vasco FotoLive” e di patrocinio 
dell’iniziativa. 

La mostra vuole essere un percorso iconografico delle tappe più importanti della carriera 
di Vasco, dagli esordi fino all’album di prossima uscita. Oltre 300 scatti d’autore, immagini tra 
le più famose e rappresentative si alterneranno a quelle più rare o inedite, svelando anche il 
dietro le quinte dei suoi show: un'occasione per rivivere la dirompente intensità del concerto.  

Il percorso della mostra sarà un continuo dialogo tra tradizione e tecnologia, tra 
“esposizione materica” e “virtuale”: le immagini dei Live Kom, quindi dei tour dal 2011 alle 
più recenti dei concerti evento a San Siro e all’Olimpico del 2014, scorreranno su due maxi 
schermi in slow motion, un modo per vivere lo spettacolo in maniera del tutto nuova.  

L'immagine in 3D anaglifo, riprodotta a dimensione naturale, consentirà allo spettatore 
quasi di partecipare al concerto, di sentire e condividere le emozioni come se si trovasse sotto 
il palco, per un'esperienza sensoriale unica; i contenuti audiovisivi: video, interviste e live, 
manoscritti, testi autografi, spartiti, manifesti e biglietti dei concerti, ricostruiranno per 
immagini la carriera di Vasco; un’area interattiva con la ricostruzione in scala 1:1 di alcune 
copertine permetterà agli spettatori di “entrare” dentro alcuni dei set più famosi di Vasco, infine 
dischi, rarità e vari oggetti di scena saranno esposti per la gioia dei collezionisti.  

La mostra organizzata e distribuita da Team Cloud srl, aperta al pubblico dal 5 dicembre 
2014 all’11 gennaio 2015, sarà a pagamento (biglietto intero Euro 9,00 ridotto Euro 6,00, 
ingresso alle serate speciali Euro 15,00) e all’interno sarà allestito uno spazio dedicato al 
merchandising (all. 1).  

Alla luce della valenza progettuale della succitata iniziativa, l’Amministrazione intende 
accogliere favorevolmente la proposta pervenuta concedendo a il patrocino della Città e, per la 
sua realizzazione, gli spazi dei Padiglioni 2 e 2b di Torino Esposizioni dall’11 novembre 2014 
al 15 gennaio 2015.  

Per quanto attiene gli aspetti economici la concessione dovrà prevedere a carico del 
proponente ogni onere afferente alla predisposizione dei locali nonché, tenuto conto peraltro 
che la mostra sarà a pagamento, i concessionari saranno impegnati al versamento del 20% degli 
introiti derivanti dagli ingressi alla mostra e alle serate speciali  da calcolare al netto della SIAE, 
delle imposte di legge e dei diritti di prevendita, oltre a un minimo fisso pari ad Euro 500,00. 

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e Appalti, e Team Cloud S.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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Team Cloud 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 del patrocinio della Città all’iniziativa “Vasco FotoLive” e 

gli 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 
Team Cloud S.r.l – via Corsica 6/4, 16128 Genova, P.IVA/C.F. 02242170997 – per il 
periodo dall’11 novembre 2014 al 15 gennaio 2015 per la realizzazione della stessa; 

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

3) di dare atto che Team Cloud 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.         
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L’Assessore alla Cultura, Turismo e 

Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

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. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     Carla Piccolini     
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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 17 novembre 2014 al 1° dicembre 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 27 novembre 2014. 
 
 
 
        

 





























