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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi,  oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL TEATRO 
STABILE DI TORINO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA TEATRO TORINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2004 (mecc. 2004 04079/045), 
la Città ha approvato una convenzione con l’Associazione Teatro Stabile di Torino, ora 
Fondazione del Teatro Stabile per la creazione del Sistema Teatro Torino.  
 Il percorso attuato dalla Città per giungere ad un sostegno dell’attività teatrale cittadina 
è passato attraverso varie fasi in cui si è cercato di mettere in relazione costruttiva e propositiva 
le varie realtà teatrali territoriali, al fine di giungere il più possibile ad un’azione coordinata che 
garantisse e ampliasse le capacità produttive e nel contempo offrisse un ampio panorama di 
proposte rivolte ad un sempre più vario e molteplice pubblico. 
 Il punto d’incontro delle varie fasi del percorso si è concretizzato con la costituzione, in 
collaborazione con l’Associazione Teatro Stabile di Torino, nell’ottobre del 2001 di un Ufficio 
denominato Centro Servizi. Dal Centro Servizi è emersa l’esigenza di costituire una struttura 
formata da Città di Torino e Associazione Teatro Stabile di Torino per poter meglio intervenire 
nel progetto teatrale cittadino. 
 I due Enti hanno perciò costituito un organismo, senza personalità giuridica, denominato 
Sistema Teatro Torino, che ha svolto compiti di coordinamento e sostegno della produzione 
teatrale cittadina. 
 Dal momento che è stato necessario rinnovare la convenzione per la gestione del Sistema 
Teatro Torino e considerata la continuità delle attività progettuali comuni tra la Città di Torino 
e la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, si è valutata l’esigenza di un rapporto di 
collaborazione durevole e costante e di momenti di coordinamento ancora più stretto, che 
considerasse con maggiore organicità il raccordo di tutti gli interventi. A tal fine si è approvata 
una nuova convenzione con deliberazione dell’11 dicembre 2007 (mecc. 2007 08973/045) e si 
sono definiti in modo più concreto e aggiornato gli obiettivi, vale a dire: 
- conferire continuità alla rete teatrale del teatro professionale; 
- sostenere gli interventi a favore dei soggetti teatrali, individuati in collaborazione stretta 

con l’Ufficio Teatro della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città; 
- valorizzare la programmazione teatrale cittadina in collaborazione con i vari teatri; 
- facilitare la progettualità condivisa dai due enti. 
 Si rende quindi necessario approvare la convenzione individuando i compiti e la modalità 
organizzativa del Sistema Teatro Torino. 
 La Convenzione avrà validità a partire dalla data di approvazione del presente 
provvedimento fino al 31 dicembre 2016 e potrà essere ulteriormente rinnovata sulla base 
dell’effettivo interesse dei due firmatari, dopo opportuna verifica relativa alle modalità 
operative poste in essere, previa adozione di apposito provvedimento. 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2005 00288/128).   

Tutto ciò premesso, 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, lo 

Schema di Convenzione, con validità a partire dalla data di approvazione del presente 
provvedimento fino al 31 dicembre 2016, tra la Città di Torino e la Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino, con sede in Torino, via Rossini 12, P. I.V.A. 08762960014 per 
l’organizzazione del Sistema Teatro Torino (all. 1). La Convenzione potrà essere 
rinnovata previa adozione di apposito provvedimento; 

 Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
2) di dare mandato al Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù di 

sottoscrivere la suddetta Convenzione; 
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, 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Funzionario in P.O con delega 
Antonella Baldi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

  
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 57  firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
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CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZIONE  DEL TEATRO STABILE DI 
TORINO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA TEATRO TORINO” 
 
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia originale,  
                                                                


tra 
 
la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 – C.F. 00514490010 – in questo atto rappresentata 
dal Dott. Aldo Garbarini, nato a Torino il 22 aprile 1954, domiciliato per la carica in Torino, via San 
Francesco da Paola 3, nella sua qualità di Direttore Direzione Cultura e Educazione. 
 
la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, via Rossini 12 Torino – P.IVA 08762960014 – in 
questo atto rappresentata da Evelina Christillin, nata a Torino il 27 novembre 1955, domiciliato per 
la carica in Torino, via Rossini 12, nella qualità di Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino 


Premessa 
 
visto l’interesse della Città di Torino - Assessorato alla Cultura, Turismo e Promozione –  a 
sostenere lo sviluppo della cultura teatrale cittadina nonché a curare il coordinamento delle 
iniziative teatrali più significative presenti sul territorio cittadino; 
 
considerato l’intensificarsi di attività progettuali comuni tra la Città di Torino e la Fondazione del 
Teatro Stabile di Torino e verificata l’esigenza di un rapporto di collaborazione continuativo e di 
opportuni momenti di coordinamento; 
 
considerato il positivo funzionamento del Sistema Teatro Torino, il ruolo fondamentale dallo stesso 
ricoperto per il sostegno alle attività delle compagnie del territorio e la promozione della rete 
teatrale cittadina in una logica di sistema; 
 
preso atto che la Città di Torino e la Fondazione del Teatro Stabile di Torino hanno intenzione di 
confermare il metodo di progettazione condivisa del Sistema Teatro Torino e regolarne il 
funzionamento alla luce delle nuove esigenze emerse,  
 
                                                      si definisce il presente accordo: 
 


Art. 1- Obiettivi, compiti e attività 
 


1)  Nell’ambito della struttura organizzativa della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, è ormai 
costituito dal 2004 l’ufficio denominato Sistema Teatro Torino e con questo accordo se ne 
rinnovano le finalità: il coordinamento, la promozione e la qualificazione delle attività e delle 
esperienze del settore teatrale torinese.  


      In questo ambito si individuano i suoi nuovi specifici obiettivi fra loro complementari:   
 
a) conferire continuità e riconoscibilità alla rete torinese del teatro professionale, in collaborazione 


con gli Enti e le Istituzioni culturali, la Fondazione Live Piemonte - Circuito Teatrale del 
Piemonte e le Associazioni di categoria, nel rispetto delle competenze di ciascuno; 


b) sostenere gli interventi a favore dei soggetti teatrali individuati in stretta collaborazione con 
l’Ufficio Spettacolo della  Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino; 


c) valorizzare la programmazione teatrale cittadina in collaborazione con i vari teatri; 
d) facilitare la progettualità condivisa dai due Enti.  
 
2) Per il raggiungimento di tali obiettivi sono di seguito individuati i compiti del Sistema Teatro 


Torino, che dovranno essere svolti, previe intese con l’Ufficio Teatro della Città di Torino: 
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a) Elaborazione del nuovo assetto e determinazione delle tipologie di intervento a favore delle 
attività del sistema teatrale torinese;  


b) ideazione e organizzazione di attività formative e di promozione per le compagnie di giovani 
attori; 


c) individuazione, in concertazione con la Direzione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, 
delle compagnie torinesi, e delle relative proposte produttive, da inserire nella programmazione 
stagionale dello stesso TST.  


d) coordinamento e valutazione delle esigenze tecnico-organizzative delle singole proposte e 
relative ospitalità; 


e) sviluppo e ampliamento di tavoli di concertazione tra Enti Pubblici, imprese teatrali (Stabilità e 
Compagnie) e Associazioni di categoria; 


f) monitoraggio e verifica dei progetti. 
 
3)   Il Sistema Teatro Torino curerà in particolare le sotto elencate attività: 
 


a) predisposizione delle convenzioni e dei contratti per la realizzazione degli interventi 
individuati al punto 2 comma a) e d); 


b) sviluppo di nuove proposte in collaborazione con Regione Piemonte, e Fondazione Live 
Piemonte - Circuito Teatrale del Piemonte; 


c) elaborazione di un piano di promozione che comprenda materiale pubblicitario e sito 
internet del sistema teatrale torinese; 


d) collaborazione con la Fondazione Live Piemonte - Circuito Teatrale Regionale per favorire 
la distribuzione delle produzioni delle compagnie torinesi; 


e) coordinamento tecnico-organizzativo-logistico e gestione degli spazi per manifestazioni 
cittadine di particolare rilevanza e altre eventuali manifestazioni da concordare. 
Per tali iniziative si dovrà prevedere la stipula di apposite convenzioni, in accordo con i 
direttori artistici di riferimento. 


      g)   raccolta dei dati e stesura di un report annuale sull’attività; 
 
4) I diversi settori operativi della Fondazione Teatro Stabile concorreranno, ciascuno nel 


rispetto del proprio ambito e competenza, alla realizzazione dell’attività dell’Ufficio, 
indipendentemente dall’iniziativa svolta e dalle figure professionali che compongono 
l’Ufficio stesso:  


a) cura della promozione dei debutti; 
b) ufficio stampa 
c) ufficio redazione 
d) centro studi 
e) ufficio marketing e direzione sale 


 
Il Sistema Teatro Torino, in accordo con il settore Allestimenti e la Gestione sale teatrali, 
individua le modalità di attuazione tecnico-logistica e di gestione degli spazi delle attività 
individuate. 
In particolare saranno individuate le modalità di attuazione, relative alle esigenze tecniche, 
alla messa a disposizione del materiale tecnologico, del personale tecnico e dell’utilizzo 
delle sale teatrali. 


Art. 2 – Struttura 
 
Il Sistema Teatro Torino con sede presso la Fondazione del Teatro Stabile è composto da: 
 


- un dipendente della Città in distacco a tempo pieno, Responsabile dell’Ufficio, con compiti 
amministrativo-organizzativi, coadiuvato dalle figure professionali dei diversi Settori  
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- operativi della Fondazione del Teatro Stabile di Torino nell’ambito delle loro specifiche 
competenze. 


 
Art. 3 – Modalità organizzativa 


 
Si stabilisce la seguente modalità organizzativa per la realizzazione dei compiti individuati al punto 
2 dell’articolo a: 
1) Si costituisce un gruppo tecnico-operativo, formato dai componenti dell’Ufficio Teatro 


dell’Assessorato e da quello del Sistema Teatro Torino, che si incarica di raccogliere le varie 
progettualità e di valutarne la fattibilità, la congruità e l’adattabilità nei vari spazi a disposizione. 
Tale gruppo si incarica altresì del monitoraggio dei progetti e della redazione di un report su 
ognuno di essi;  


2) I risultati di tale analisi e i report di valutazione saranno sottoposti ai responsabili dei due enti.  
 


 
Art. 4 - Pubblicità 


 
Tutto il materiale pubblicitario relativo ai progetti deve essere concordato preventivamente: il 
materiale dei progetti seguiti dal Sistema dovrà contenere il logo di STT, mentre il materiale dei 
progetti condivisi dovrà contenere, oltre al logo STT, il logo della Città di Torino e della Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino.  
 


Art. 5 - Durata dell’Accordo  
 
Il presente accordo si ritiene valido a partire dalla data di approvazione del presente 
provvedimento e sino al 31 dicembre 2016 o comunque sino a che uno dei due firmatari avanzi 
richieste di modifiche o integrazioni. In tal caso l’accordo dovrà essere ridiscusso e nuovamente 
sottoscritto. La presente Convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di apposito 
provvedimento. 


Art. 6 Foro competente  
 
Le eventuali controversie derivanti dal presente protocollo sono devolute al foro di Torino. 
 
Il presente Accordo viene confermato, approvato e sottoscritto, in segno di accettazione senza 
riserve. 
 
         Per la Città di Torino                                  Per la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Direttore Cultura e Educazione                         Il Presidente                                                                                                     
          Aldo Garbarini                                                  Evelina Christillin 
 
 
 
 
 
Torino,  





