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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 febbraio 2015 
 
      

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: RASSEGNA MUSICALE "NOTE PER LA SINDONE"  IN OCCASIONE 
DELL'OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015. APPROVAZIONE DELL' INIZIATIVA, 
DEL RELATIVO PIANO DI PROMOZIONE E DELLA COLLABORAZIONE DELLA 
CITTA'.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città di Torino ha tra i suoi compiti quello di promuovere Torino e le sue eccellenze 
sia attraverso la valorizzazione delle caratteristiche peculiari della nostra città che mediante i 
numerosi eventi che la animano nel corso dell’anno. Queste attività si esplicano attraverso 
azioni di marketing territoriale che sono volte a collocarla sulla scena competitiva 
internazionale come una città in grado di attrarre pubblici diversi, su tematiche specifiche e su 
iniziative volte ad incentivare l’integrazione dell’offerta turistico-culturale del territorio con 
nuovi elementi di attrattiva che completino il panorama rappresentato dal nostro patrimonio 
artistico e architettonico. 

Dal 19 aprile al 24 giugno 2015 si terrà a Torino l’Ostensione della Sacra Sindone, 
appuntamento che vedrà convergere sulla città uno straordinario numero di pellegrini da tutto il 
mondo. Durante questo periodo per offrire a loro e ai torinesi delle occasioni di incontro e 
approfondimento culturale si è pensato di utilizzare il linguaggio universale della musica 
ideando, grazie al coinvolgimento di alcune realtà culturali presenti sul territorio, una rassegna 
dal titolo “Note per la Sindone” nella quale la  musica religiosa verrà declinata nelle sue diverse 
forme ed esperienze. Il progetto si svilupperà nel periodo compreso tra marzo e giugno 2015 e 
sarà articolato nelle sue linee essenziali come segue: 

- il 29 marzo inizierà il Coordinamento delle Associazioni Musicali di Torino con una 
serie di sei concerti di musica sacra barocca, classica e contemporanea (Laudes Paschales) che 
si svolgeranno in alcune delle più belle chiese cittadine e saranno dedicati principalmente alla 
riflessione sul tema della spiritualità e della Pasqua nonché al ricordo della figura di Don 
Bosco, fondatore dell’ordine dei Salesiani, nel bicentenario della sua nascita; 

- si proseguirà il 4 maggio con l’esecuzione della più importante messa (cattolica) del più 
importante compositore tedesco appartenente alla chiesa evangelico – luterana: la Messa in si 
minore per soli, coro e orchestra BWV 232 di Johann Sebastian Bach, eseguita all’Auditorium 
Rai, dall’Academia Montis Regalis e dal Coro Maghini nell’ambito della stagione concertistica 
dell’Unione Musicale; 

- seguiranno poi 6 concerti espressamente dedicati alla Sindone (Sudarium Christi) che 
sempre gli enti appartenenti al Coordinamento delle Associazioni Musicali di Torino 
realizzeranno in diverse chiese cittadine dal 2 maggio al 13 giugno;  

- il 30 maggio il Torino Jazz Festival renderà omaggio al Sacro Telo  con un concerto, in 
prima assoluta mondiale, presso l’Auditorium Rai che vedrà il compositore James Newton, 
presentare la Passione secondo Matteo, una sua composizione per soli, coro, orchestra da 
camera e trio jazz, diretta da Grant Gershon ed eseguita dal Coro e dall’Orchestra del Teatro 
Regio. Attraverso un linguaggio nuovo, che oscilla tra la tradizione classica del novecento, il 
jazz contemporaneo e la grande tradizione afroamericana dello spiritual e del blues viene 
proposta una visione originale delle pagine evangeliche;  
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- ulteriore punto di forza della programmazione sarà, l’11 giugno, l’esecuzione affidata 
all’Academia Montis Regalis dello Stabat Mater di Gian Battista Pergolesi e di alcune delle più 
belle pagine di Vivaldi. 

- chiude la programmazione, sempre nel mese di giugno, la Messa Se la face ay pale di 
Guillaume Dufay. Tale composizione è stata oggetto di numerosi studi in quanto si ipotizza che 
l’autore abbia riletto in chiave sacra una sua precedente composizione “profana” a seguito 
dell’acquisto della Sindone da parte dei Savoia e della sua prima ostensione. 

Il programma è già stato presentato alla Diocesi di Torino ed è stata inviato al Comitato 
Organizzatore dell’Ostensione della Sindone con la richiesta di patrocinio, che attualmente è in 
itinere. 

Considerata la complessità del progetto sopra descritto, che rende necessario l’impianto 
di vasta e articolata macchina organizzativa, la Civica Amministrazione si avvarrà di un 
soggetto attuatore per la realizzazione della rassegna 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 questa proposta 
culturale, 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 alla 
realizzazione della manifestazione. 

E’ inoltre indispensabile individuare e avviare per l’occasione un’attività di promozione 
dell’iniziativa tramite la realizzazione di strumenti di comunicazione (locandine e pieghevoli), 
il relativo servizio di distribuzione  e l’attivazione di numerosi canali di divulgazione con 
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l’intento di poter raggiungere potenziali visitatori interessati nonché informare i cittadini del 
programma. 

Per la promozione della rassegna, si prevede una spesa quantificabile in Euro 5.000,00 
che trova copertura sui capitoli di spesa corrente del bilancio 2015 del Servizio Promozione 
della Città e Turismo.  La Città di Torino ha tra i suoi compiti quello di promuovere Torino e le 
sue eccellenze sia attraverso la valorizzazione delle caratteristiche peculiari della nostra città 
che mediante i numerosi eventi che la animano nel corso dell’anno; pertanto è compito del 
servizio sostenere le azioni che integrano l’offerta turistico culturale del territorio collocandolo 
adeguatamente nel panorama competitivo internazionale. Nell’ambito di tali finalità rientra  la 
presente attività che riveste interesse generale anche alla luce del principio di sussidiarietà (ex. 
art. 118 comma 4 della Costituzione), alla valorizzazione di attività di privati  o associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva tesi a rafforzare le 
attività -  culturali ricreative ecc. – offerte ai cittadini. Pertanto ai sensi dell’art. 6 comma 9 della 
Legge 122/2010, non sussiste alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’Ente Pubblico. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città in quanto non è 
prevista l’attivazione di contratti temporanei di fornitura elettrica poiché i concerti 
sopradescritti si svolgono in sale da concerto o chiese. Il presente provvedimento non ricorre 
nei presupposti per la Valutazione di 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, qui integralmente richiamate, 

l’iniziativa “Note per la Sindone”; 
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 
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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 
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 della rassegna 
quali la realizzazione di materiali promozionali e il servizio di distribuzione degli stessi, 
dando atto che queste spese saranno le uniche direttamente a carico della Città; 

5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti e l’impegno di 
spesa che si renderanno necessari per la realizzazione di quanto descritto al punto 4; 

6) 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.; 

7) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città in quanto non è 
prevista l’attivazione di contratti temporanei di fornitura elettrica poiché i concerti 
sopradescritti si svolgono in sale da concerto o chiese; 

8) 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 Funzionario P.O. con delega 
Paola Aliberti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 8 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 2 marzo 2015 al 16 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 12 marzo 2015. 
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Cruu RINO


Oggetto delibera: RASSEGNA MUSICALE "NOTE PER LA SINDONE'' IN OCCASIONE


DEII'OSTENSIONE DETLA SINDONE 2015. APPROVAZIONE: DETU ,INIZIATIVA, DEL


RELATIVO PIANO DI PROMOZIONE E DELLA COLLAtsORAZIONE DELLA CITTA


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 2A12 n:rnecc. A52881128;


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


dicernbre 2012 prot.n. 16298;


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato-all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art.2


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 451551066)


datata 17 dicernbre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva vahttazione dell'impatto


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della


città.


Il Direttore
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