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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: PROGETTO DI RECIPROCA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE 
CON CITTA' ITALIANE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI AFFISSIONI SUI CIRCUITI 
MUPI ED AFFISSIONI MANIFESTI. SPESA PRESUNTA DI EURO 10.000,00 IVA 
COMPRESA. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 Torino ha costruito il rilancio della sua immagine e del suo posizionamento 
internazionale, attraverso la realizzazione di grandi eventi a partire dai Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006.  
In questo quadro, la Città sta lavorando per il progetto Torino 2015 che vedrà nuovamente 
Torino protagonista di grandi iniziative internazionali. 
 Il 2015 sarà un anno di eventi di grande richiamo volti ad attrarre migliaia di visitatori in 
città: dall’inaugurazione del nuovo Museo Egizio, il 1 aprile, all’Ostensione della Sindone dal 
19 aprile al 24 giugno - che culminerà nella visita Pastorale di Papa Francesco a giugno -, dai 
festeggiamenti per il bicentenario dalla nascita di Don Bosco, che inizieranno il 16 agosto e 
dureranno un anno, a Torino Capitale Europea dello Sport 2015, con eventi da febbraio a 
novembre. Oltre a quanto descritto, vi saranno naturalmente i consueti grandi appuntamenti 
culturali quali: la quarta edizione del Torino Jazz Festival, MITO Settembre Musica, la quarta 
edizione di Biennale Democrazia, il ricco cartellone di Contemporary Art e la manifestazione 
Torino incontra Berlino. 
 Non meno importante, il ricchissimo programma di imperdibili mostre, in collaborazione 
con i più grandi musei del mondo: il Museo d’Orsay di Parigi, il Guggenheim di New York e 
l’Ermitage di San Pietroburgo. Tra le mostre previste ci saranno una personale di Modigliani da 
marzo a luglio, una su Tamara De Lempicka da marzo ad agosto, Monet  - Capolavori dal 
Museo d’Orsay da settembre a gennaio 2016, e una mostra su “Raffaello e le arti” sempre da 
settembre a gennaio 2016. 
 Inoltre, Torino ospiterà il Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale e gli 
Stati Generali dei Sindaci delle Città del Bio. 
 Infine, non ultimo, il partenariato attivato con l’Expo Universale di Milano rappresenterà 
un’opportunità straordinaria di visibilità e di importante effetto “vetrina” per la promozione del 
territorio piemontese e delle sue eccellenze anche per Torino, che si troverà a 40 minuti di treno 
dal luogo della grande esposizione. 
 Inoltre, da alcuni anni si è avviato un programma di missioni di marketing territoriale che 
hanno favorito la nascita di importanti nuove collaborazioni ed hanno permesso un’azione di 
promozione internazionale che ha toccato alcune importanti città estere e italiane con cui 
esistono relazioni privilegiate.  

Tutto ciò ha favorito la promozione a livello nazionale ed internazionale della città, 
agevolando i rapporti sociali, culturali, economici e commerciali con varie città italiane ed 
estere, in particolare europee, al fine di poter contribuire all’interscambio tra culture diverse. 
 Nel corso del 2015, per continuare nella promozione della città, promuovendo al meglio 
gli appuntamenti più rilevanti che si svolgeranno a Torino e per  incrementare il flusso di turisti, 
oltre agli scambi di promozione già avviati con le città di Lione, Chambéry e Rotterdam come 
da deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 04257/069), si 
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ritiene opportuno realizzare una reciproca promozione turistico-cuturale con altre città italiane 
che verranno coinvolte in questa iniziativa dal Servizio scrivente. 
 Lo scambio avverrà tramite l'affissione sugli impianti disponibili di manifesti e di arredo 
urbano denominati MUPI ed installati in punti strategici della città di Torino, nonché attraverso 
l’affissione di manifesti, in periodi stabiliti e in numero, quanto più equivalente, di impianti 
messi a disposizione. Le città italiane interessate dovranno coprire le proprie spese di stampa e 
di spedizione dei manifesti. Per alcuni tipi di affissione, ad esempio i MUPI, occorrerà inviare 
il file alla concessionaria in esclusiva al fine di garantire la stampa corretta del prodotto. 
 Considerata la rilevanza che tale progetto di reciproca promozione turistico-culturale con 
le città coinvolte riveste, si ritiene che lo stesso assuma carattere di attività istituzionale, al 
quale può essere applicata l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del 
Regolamento Comunale per le Pubbliche Affissioni n. 148. 
 Per la realizzazione del progetto è necessario prevedere la spesa relativa alla stampa dei 
manifesti che la città di Torino intende realizzare e che, trattandosi di attività sperimentale,  
viene quantificata in circa Euro 10.000,00 I.V.A. compresa. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da 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 e che integralmente si richiamano, 

il progetto di reciproca promozione turistico-culturale con città italiane attraverso lo 
scambio di affissioni su impianti MUPI ed affissione manifesti; 

2) di dare atto che lo stesso assume carattere di attività istituzionale al quale può essere 
applicata l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del 
Regolamento Comunale per le Pubbliche Affissioni n. 148; 



2015 01047/069 4 
 
 
3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli affidamenti che si renderanno 

necessari, e i relativi impegni di spesa; 
4) è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e), 

Legge n. 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore alla Cultura, 

Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

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. 13 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 



2015 01047/069 5 
 
 
 

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. 
 
       


	p. Il Direttore Finanziario






