
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2015 00480/069 
Servizio Promozione della Città e Turismo 
CT 
0/A    

 

 
 
 

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: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CITTA' 
METROPOLITANA DI TORINO PER GLI EVENTI DEL 2015.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.     
 
     Nel corso del 2015, Torino sarà scenario di importanti eventi di promozione quali quelli 
legati all’EXPO 2015, il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, l’ostensione della 
Sacra Sindone, Torino Capitale europea dello Sport.  
In tali occasioni, come nel corso di ogni altro evento istituzionale di promozione del territorio, 
la Città di Torino e la Città Metropolitana intendono offrire visibilità alle proprie ricchezze 
storiche, aprendo i propri palazzi  ed organizzando anche specifiche attività di animazione. 
 Il presente protocollo  d’intesa disciplina il coordinamento fra i due enti per le attività di 
promozione, anche attraverso la reciproca messa a disposizione delle associazioni di 
volontariato Torino and You e Albo dei Gruppi storici.  
 Tale protocollo  propone  come finalità il coordinamento delle attività di promozione del 
territorio  che i due enti intendono realizzare in occasione dei grandi eventi previsti nel corso 
del 2015. Si intendono valorizzare luoghi importanti per la storia cittadina, in particolare 
residenze e palazzi di pregio, per renderli visibili e fruibili dal più ampio pubblico di cittadini, 
associazioni, enti, istituzioni e scuole. La collaborazione ha ad oggetto anche la  reciproca 
messa a disposizione delle associazioni di volontariato.  
 Le parti, attraverso il presente protocollo, si impegnano a collaborare per la riuscita degli 
eventi rivolti al grande pubblico nel corso del 2015. 
 La Città di Torino si impegna a coinvolgere nelle iniziative i volontari per i quali è in atto 
da anni l’accordo per il volontariato civico, attraverso il progetto Torino and you (deliberazione 
 del 12 marzo 2013, mecc. 2013 01084/069). 
 In particolare i volontari parteciperanno alle iniziative che si svolgeranno anche presso 
Palazzo Cisterna, sede della Città Metropolitana di Torino, e in altri luoghi o spazi coinvolti da 
iniziative pubbliche di valorizzazione (concerti, conferenze, etc). 
 La Città Metropolitana si impegna a coinvolgere i Gruppi Storici iscritti all’Albo e già da 
anni impegnati in iniziative divulgative della storia e della cultura del territorio, nelle iniziative 
organizzate dalla Città di Torino o da entrambi gli Enti. 
 La collaborazione non comporterà impegni di tipo finanziario per gli Enti che stipulano 
l’accordo, ma soltanto l’utilizzo di risorse interne e di volontari.  
 Il presente protocollo, in forma sperimentale, ha durata per tutto l’anno 2015 ed è 
prorogabile, mediante apposito atto formale, previa verifica dei risultati raggiunti che avverrà 
mediante il monitoraggio periodico dei riscontri avuti in termini di partecipazione numerica e 
di gradimento del pubblico. Il monitoraggio verrà effettuato per ciascun evento dall’ente 
organizzatore del medesimo. 
 Si rende, quindi, opportuno approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, allegato al 
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1), la cui realizzazione 
è demandata  alla Direzione Cultura  Educazione e Gioventù - Servizio Promozione della Città 
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e Turismo della Città di Torino e l’Area Relazioni e Comunicazione della Città Metropolitana 
di Torino. Che, al fine del buon esito, opereranno in sinergia e si riuniranno periodicamente in 
un tavolo tecnico per valutarne l’andamento, proporre correttivi e modalità operative più 
opportune allo scopo della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Per il presente 
provvedimento non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (all.  2).  

      
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 parte narrativa che quivi si richiamano, lo     

   schema di Protocollo d’Intesa tra la Direzione Cultura  Educazione e Gioventù - 
Servizio Promozione della Città e Turismo della Città di Torino e l’Area Relazioni e 
Comunicazione della Città Metropolitana di Torino allegato al presente provvedimento 
di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare a successivi provvedimenti gli aspetti attuativi del Protocollo d’Intesa di 
cui al succitato punto 1); 

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 
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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 

 
 
 

 
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. 
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