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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico 
MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L`AFFIDAMENTO 
DI ALCUNI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO MURARTE DELLA CITTA` E AD 
ATTIVITA` INERENTI IL MURALISMO ARTISTICO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe, 
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 1° aprile 2014 (mecc. 2014 01392/065) 

venivano approvate le Linee di Indirizzo per il triennio 2014/2016 relative a “MurArte, Picturin 
e il muralismo artistico a Torino dalla promozione della creatività giovanile in ambito legale 
alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e di opere di arte pubblica”. 

Il suddetto provvedimento definiva le linee programmatiche generali e individuava alcuni 
obiettivi: ri-orientare e ridare slancio a Murarte sia come servizio di base (offerta di spazi legali 
e promozione di interventi autorizzati) che come occasione di programmazione e 
coordinamento di interventi di riqualificazione urbana, favorire collaborazioni e contatti 
privilegiati in ambito scolastico, soprattutto con scuole ed istituti ad indirizzo artistico, 
garantire continuità alla realizzazione di eventi connessi al muralismo (compatibilmente con le 
risorse economiche disponibili) connettendo tali iniziative con tutti gli ambiti presenti in città in 
qualche modo riferibili all’arte contemporanea, promuovere e pubblicizzare il patrimonio 
artistico realizzato; favorire relazioni, contatti e costruzione di reti. 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, in un’ottica di sussidiarietà e condivisione di 
finalità alla base dell’azione della Città in questo ambito, si ritiene opportuno e necessario 
verificare preventivamente, attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo per la 
manifestazione di interesse, la disponibilità esistente a presentare la propria candidatura – 
rispetto ad una successiva procedura di gara - secondo lo Schema di avviso di manifestazione 
di interesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo.  

I destinatari dell’avviso – che verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione – sono quei 
soggetti (enti/associazioni) operanti in ambito artistico e culturale con particolare riferimento al 
muralismo artistico (street art, graffiti, ecc.) che manifestino il proprio interesse a produrre, in 
una successiva procedura di gara, un’offerta concernente l’affidamento di alcune 
attività/servizi in ambito formativo, artistico-espressivo, informativo e promozionale, secondo 
gli obiettivi sopra esposti indicati nella già citata deliberazione (mecc. 2014 01392/065). 

Il presente provvedimento é conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico.  
 
 

      
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 



2015 01032/065 3 
 
 
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 dare mandato – per i motivi esposti in narrativa che qui integralmente si richiamano - 

al Servizio Arti Contemporanee della Direzione Cultura Educazione e Gioventù di 
procedere alla ricerca di quei soggetti – operanti in ambito artistico e culturale con 
particolare riferimento al muralismo artistico (street art, graffiti, ecc) - interessati a 
presentare la propria candidatura rispetto ad una successiva procedura di gara per 
l’affidamento di alcune attività e servizi meglio descritti in narrativa, tramite avviso 
esplorativo di manifestazione d’interesse, di cui si prende atto nello Schema (all. 1);  

2) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2); 

3) di demandare ai competenti uffici del Servizio Arti Contemporanee la pubblicazione e 
diffusione dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse sul sito della Città di 
Torino; 

4) 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 
 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili e di 
Integrazione, 

Suolo Pubblico, Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 



2015 01032/065 4 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 13 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 30 marzo 2015 al 13 aprile 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 9 aprile 2015. 
    


	3) di demandare ai competenti uffici del Servizio Arti Contemporanee la pubblicazione e diffusione dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse sul sito della Città di Torino;
	4) 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.























