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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 febbraio 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Giuliana TEDESCO.   
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
         
 
OGGETTO: BIENNALE DEMOCRAZIA 2015. APPROVAZIONE DELLE LINEE 
PROGRAMMATICHE DELL`INIZIATIVA E DEL RELATIVO PIANO DI PROMOZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 01857/045) dell’8 aprile 2008 
sono state approvate le linee di sviluppo della manifestazione Biennale Democrazia. Il processo 
di sviluppo del progetto prevedeva che la prima edizione del 2009 iniziasse a sperimentare le 
varie forme in un ambito di interesse nazionale e con il diretto coinvolgimento delle scuole e dei 
giovani su un piano regionale. La seconda edizione nel 2011 doveva invece più intimamente 
legarsi alle manifestazioni per il Centocinquantenario e prevedere quindi un coinvolgimento  
degli attori su base nazionale e una partecipazione di pubblico a livello internazionale. Si 
presumeva che quella del 2013 dovesse raccogliere l’eredità delle prime due e affrontare il tema 
dei possibili sviluppi della democrazia, affrontando il tema dell’Utopico-Possibile. 

Le previsioni programmatiche della deliberazione sono state attese ed è necessario ora 
tracciare le linee tematiche di Biennale Democrazia 2015, che torna mantenendo inalterata la 
struttura e le linee guida.  

Biennale Democrazia si terrà quest’anno a Torino dal 25 al 29 marzo 2015. Dopo le prime 
tre edizioni, che si sono svolte sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica con un 
buon successo e riscontro di pubblico - 50.000 cittadini, soprattutto giovani, hanno partecipato 
agli incontri della terza edizione, che si è articolata in 150 appuntamenti con 200 relatori - 
Biennale Democrazia torna con un programma di approfondimento e di riflessione con le voci 
più autorevoli del dibattito nazionale e internazionale. La sua formula, è studiata per 
coinvolgere attivamente i cittadini in workshop e momenti di discussione e i giovani delle 
scuole superiori e delle università grazie a una proposta formativa ad hoc e strutturata in moduli 
di laboratori didattici fruibili anche online. 

L’edizione di quest’anno avrà come filo conduttore Passaggi. Al centro dell’attenzione 
di Biennale Democrazia 2015 – Passaggi saranno le grandi trasformazioni che segnano il 
nostro presente: la realtà nell’atto della transizione, colta nel momento del passaggio da uno 
stato a un altro; i cambiamenti che nella società, nella politica, nell’economia, nella scienza e 
nella tecnologia mutano le condizioni della vita e della coesistenza: in meglio o per il peggio.  

Il tema sarà analizzato lungo diverse linee di approfondimento; Transiti e Barriere, 
Eredità e Inizi, Velocità e Lentezza, Possibilità. 

Biennale e Democrazia rimane un laboratorio pubblico permanente, radicato nel territorio 
  e rivolto alle grandi dimensioni della politica odierna, aperto al dialogo, capace di coinvolgere 
i giovani delle scuole e delle università e destinato a tutto il pubblico. Anche per questa quarta 
edizione sono previsti lezioni, dibattiti, letture, forum internazionali, seminari di 
approfondimento e momenti diversi di coinvolgimento attivo della cittadinanza. Nell’ambito di 
“Torino incontra Berlino” saranno invitati per l’occasione esponenti della cultura tedesca . 

La lezione inaugurale si terrà come di consueto il primo giorno, il 25 marzo al Teatro 
Regio, mentre nei giorni successivi gli appuntamenti si succederanno nelle sedi storiche del 
Teatro Carignano, Gobetti e al Circolo dei Lettori, affiancate quest’anno dalla nuova Aula  



2015 00419/045 3 
 
 
Magna dell’Università e dall’Accademia delle Scienze. 

I giovani delle scuole hanno partecipato dall’ottobre 2014 a laboratori seguiti dai 
formatori di Biennale e realizzeranno durante la manifestazione una restituzione simbolica del 
lavoro svolto, decoreranno con un ideale découpage due muretti in cartone da collocare 
presumibilmente sotto i portici di Piazza Carlo Alberto e nella Galleria Tamagno del Teatro 
Regio. In Piazza San Carlo invece sarà collocata una installazione simbolica, un ideale muro 
realizzato in cartone con dei passaggi più o meno impervi e l’esposizione di fotografie di muri 
e barriere della storia mondiale. 

Considerata la complessità del progetto sopra descritto, che rende necessario l’impianto 
di vasta e articolata macchina organizzativa, la Città si avvarrà di un soggetto attuatore di 
Biennale che è identificato nella Fondazione per la Cultura Torino, così come da convenzione 
approvata dalla Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045). Tale 
convenzione prevede all’art. 6 punto 2) che, al fine di ottimizzare le risorse, la Città assicuri a 
tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode essa stessa per le attività istituzionali che 
richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento e/o 
onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici e 
coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari necessarie 
all’ottenimento delle predette agevolazioni, nonché l’utilizzo gratuito o a tariffa agevolata di 
sedi e sale concertistiche e teatrali di proprietà comunale o convenzionate.  

Lo stesso articolo prevede al punto 5) che la Città garantisca la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione. Si 
dà atto che alla deliberazione sopraccitata era allegata la Valutazione di Impatto Economico 
(V.I.E.). 

Per poter far fronte alle esigenze derivanti dall’organizzazione di una proposta culturale 
così complessa quale Biennale Democrazia, la Città in collaborazione con la Fondazione per la 
Cultura ha provveduto a sensibilizzare enti pubblici e privati per ottenere un intervento 
economico a supporto della sua realizzazione. 

Le risorse provenienti dalle sponsorizzazioni saranno introitate dalla Fondazione per la 
Cultura che, su progettazione della Città, provvederà all’organizzazione e realizzazione della 
manifestazione. 

E’ inoltre indispensabile individuare e avviare per l’occasione un’attività di promozione 
 del Festival tramite la realizzazione di svariati strumenti di comunicazione (manifesti, 
locandine, cartoline, opuscoli, uscite stampa, totem, video promozionali ecc.) e l’attivazione di 
numerosi canali di divulgazione con l’intento di poter raggiungere potenziali visitatori 
interessati nonché informare i cittadini del programma e delle iniziative. A tal proposito, ci si 
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riserva la possibilità, essendo la Città di Torino proprietaria di due maxischermi, di allestirne 
uno in Piazza Carignano per la trasmissione in diretta degli interventi in programmazione 
presso il Teatro Carignano. 

Un altro strumento che si intende utilizzare al fine di promuovere e valorizzare Biennale 
 sul territorio cittadino, è rappresentato da un intervento allestitivo di look della Città che 
prevede la realizzazione di banners e teli speciali dedicati da installare nel centro cittadino, 
nelle sedi  usate per connotare la presenza del programma di Biennale Democrazia e nei 
principali assi viari di accesso alla Città. 

Il presente provvedimento non comporta oneri diretti per la Città in quanto le spese per le 
attività sopra descritte sona carico della Fondazione così come lo sono gli oneri di utenza, in 
virtù della convenzione con la Fondazione per la Cultura citata; pertanto i servizi e l’attivazione 
di eventuali contratti temporanei di fornitura elettrica saranno a carico della Fondazione stessa. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1).     

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, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

realizzazione delle manifestazioni “Biennale Democrazia” dal 25 al 29 marzo 2015;  
2) di dare atto che il soggetto attuatore di Torino sarà la Fondazione per la Cultura Torino, 

così come da deliberazione della Giunta Comunale del 16 aprile 2013 (mecc. 2013 
01576/045); 

3) di assicurare, così come descritto in narrativa e come da convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), al soggetto attuatore le 
medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che 
richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento 
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e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e 
Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni, nonché l’utilizzo gratuito o a 
tariffa agevolata di sedi e sale concertistiche e teatrali di proprietà comunale o 
convenzionate. Allo stesso modo, sempre come previsto dalla sopraccitata convenzione, 
di assicurare la massima collaborazione in ordine al supporto per la realizzazione delle 
attività della Fondazione anche garantendo la piena collaborazione del personale, 
compatibilmente all’esercizio  delle funzioni previste nel ruolo, dei servizi e degli uffici 
della Città. Tale attività di supporto viene fornita per tutte le attività propedeutiche, 
istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate alla 
realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione; 

4) di approvare, così come sopra descritte, le varie attività di promozione di Biennale quali 
la realizzazione di materiali promozionali, la predisposizione di un progetto mirato di 
allestimento scenografico delle sedi e del look cittadino, comprendente anche  il 
posizionamento di un eventuale maxischermo in Piazza Carignano; 

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in 
quanto si avvale delle collaborazioni stabilite dalla convenzione approvata dalla Giunta 
Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), cui era allegato il V.I.E.; 

6) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino, in 
quanto, in virtù della convenzione con la Fondazione per la Cultura citata, l’attivazione 
di eventuali contratti temporanei di fornitura elettrica saranno a carico della Fondazione 
stessa;  

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 
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 Funzionario in P.O. con Delega 

Emilia Obialero 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 6 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 16 febbraio 2015 al 2 marzo 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 26 febbraio 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
  


Direzione Cultura, Educazione e Gioventu’ 


 
 


 
Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino – tel. 011 44324714- fax  011 4424761–  www. comune.torino.it 


 
 
 
 
DELIBERAZIONE: BIENNALE DEMOCRAZIA 2015. APPROVAZIONE DELLE LINEE 
PROGRAMMATICHE DELL’INIZIATIVA E DEL RELATIVO PIANO DI PROMOZIONE.  
 
 
 
 
Vista la deliberazione della giunta comunale del 16 ottobre 2012n.mecc. 05288/128.  
 
Vista la circolare dell'assessore al bilancio, tributi, personale e patrimonale del 30 
ottobre 2012  
prot. 13884.  
 
Vista la circolare dell'assessore al bilancio, tributi, personale e patrimonale del 19 
dicembre 2012  
prot. 16298.  
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  
 
Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati 
all'art.2 della disposizioni approvate con determinazione n.59 (mecc. 201245155/066) 
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 citta'.  
 
 
 
 
Torino, 03/02/2015 
 
 
 
 
      IL FUNZIONARIO IN PO 


ALLE MANIFESTAZIONI 
          Dott.ssa Emilia OBIALERO 





