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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 aprile 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: Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA 
SOCIETA' EXPO 2015 S.P.A. PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA 
AGORA'.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 
 La società Expo 2015, nel perseguimento dei propri obiettivi anche di promozione 
dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2015, ha 
realizzato il progetto Agorà, una struttura mobile ispirata alla creazione di un luogo aperto, di 
scambio e di comunicazione sui temi Expo 2015. 
 Nell’ambito dei proficui  rapporti  che già intercorrono da tempo tra la nostra Città e Expo 
2015 (di cui significativo esempio è il cartellone di eventi promosso dalla Città e 
congiuntamente presentato nell’aprile 2014) si concretizza oggi la possibilità di ospitare tale 
struttura presso Piazza Castello, nell’area pedonale di fronte alla sede della Prefettura di Torino. 
 La struttura, che si intende co-progettare e gestire anche in collaborazione con la 
Compagnia di S. Paolo ed enti collegati, che si è dichiarata disponibile allo scopo, sarà 
prioritariamente destinata ad attività didattiche per bambini in età scolare, intendendo così 
ampliare la conoscenza e la diffusione non solo delle tematiche di Expo 2015, ma anche delle 
azioni positive adottate dalle Città e dagli enti ed istituzioni cittadine sui temi promossi 
dall’esposizione Universale. 

La convenzione che si intende approvare nel testo allegato, disciplina i rapporti con Expo 
2015, considerando che la struttura rimarrà operativa fino al termine della manifestazione 
milanese. 

I rapporti regolati dall’allegata convenzione avranno durata dalla data della sottoscrizione 
della stessa e termineranno entro l’anno 2015. La spesa indicata nell’allegata VIE, a carico 
della Città, è assunta dai Servizi competenti compatibilmente con le risorse effettivamente 
approvate. 

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

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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione di collaborazione 

tra il Comune di Torino e la Società Expo 2015 Spa per la gestione di Agorà così come 
formulata nell’allegato testo (all. 1) da intendersi parte integrante e costituente della 
presente;  

2) di dare atto che, per la progettazione e nella gestione delle attività, si è dichiarata 
disponibile alla collaborazione la Compagnia di San Paolo ed enti collegati, nelle forme 
indicate nell’allegata convenzione; 

3) di autorizzare il Direttore Generale del Comune di Torino ad apportare eventuali 
integrazioni e/o modificazioni di natura formale, che non alterino comunque il contenuto 
degli accordi fra le parti; 

4) di demandare a successivi provvedimenti gli aspetti attuativi della Convenzione di 
collaborazione  tra il Comune di Torino e la Società Expo 2015 Spa; 

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  2); 

6) 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.    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 
Il Direttore  

Direzione Cultura  
Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Tecnici  

per l’Edilizia Pubblica 
Sergio Brero 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 20 aprile 2015 al 4 maggio 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 30 aprile 2015. 
 
    

 





 


 







 







 







 


 







 


 







 


 








 







 







 







 





