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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 - Gianguido PASSONI 
- Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
        
 
OGGETTO: ATTUAZIONE PIANO GIOVANI CITTADINO. APPROVAZIONE AVVISO 
PROGETTO "MUSICA&ARTE AL CENTRO".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 02175/050) del 14 maggio 2014 
veniva approvato il Piano Giovani cittadino. In tale documento si riconoscono e promuovono i 
principali diritti che investono la vita giovanile: diritto allo studio, all’istruzione e alla 
formazione a tutti i livelli, perché il sapere è oggi risorsa essenziale; diritto all’autonomia e al 
lavoro, per uno sviluppo pieno dei single e di tutte le giovani coppie; diritto alla socialità e alla 
cultura, perché il benessere non può essere solo materiale. Tra gli obiettivi del Piano che 
discendono e/o danno corpo alla concretizzazione dei principi testé enunciati si possono 
sinteticamente così delineare: 
- consolidare, valorizzare e promuovere le attività di “Torino Giovani”; 
- potenziare e sostanziare il ruolo intersettoriale delle politiche giovanili; 
- rinnovare e potenziare le modalità di ascolto/interazione con le giovani generazioni della   

città; 
- definire un approccio al tema giovani come “scommessa collettiva” dell’intera società; 
- allargare le collaborazioni a scala metropolitana; 
- creare ed attrarre nuove opportunità: città attrattiva. 

La realizzazione degli obiettivi del Piano Giovani passa attraverso una iniziale serie di 
azioni, ma anche e soprattutto attraverso una ridefinizione del ruolo della Città, che a fronte di 
minori risorse deve esser capace di mettere a valore e capitalizzare le capacità e le potenzialità 
che si possono offrire, promuovere reti, organizzare, garantire.        

Tenendo conto di questo ruolo ridisegnato, il Servizio Politiche Giovanili, assumendo il 
ruolo di facilitatore, di promoter, sempre in ottica di valorizzare e capitalizzare le capacità e le 
potenzialità che ha la Città, come sopra, intende avviare il progetto “Musica & Arte al Centro”. 
La finalità del progetto è quella di avvicinare i giovani, in età 14-29 anni, al mondo della musica 
e delle arti performative in genere e alla pratica di queste che contribuiscono allo sviluppo 
armonico dell'essere umano nonché facilitare l’emersione dei propri talenti. Tale opportunità 
intende essere una vetrina, oltre che per i giovani, anche per scuole e accademie che le  
insegnano.  

Poiché l’ubicazione del Servizio Politiche Giovanili e del Centro Informagiovani è nella 
 via a maggior densità pedonale, soprattutto di giovani, si vuole cogliere l’occasione per offrire 
ai/alle giovani uno spazio di visibilità, sia all’interno che all’esterno, nei mesi primaverili ed 
estivi, del Centro, nel quale praticare le diverse arti performative: musica, canto, danza, lettura, 
teatro, giocoleria, etc., davanti ad un pubblico spontaneo. Lo spazio in strada, antistante 
l’ingresso al Servizio, ben si presta per un uso di questo genere, e, senza la necessità di 
amplificazione, palco o cose simili, si ipotizza, di allestire un corner, segnalato da un semplice 
fondale  rimovibile, davanti il quale, nei pomeriggi da maggio a settembre,  si possono esibire, 
sulla base di una programmazione che tenga conto delle adesioni ricevute, i singoli individui, 
gruppi, le scuole o associazioni. 
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Per sottolineare il possibile risvolto anche imprenditivo dell’iniziativa, come avviene per 
i festival dei Buskers, il progetto potrebbe essere il punto di partenza per la costruzione di un 
grande evento di Buskers che coinvolga anche altre zone della Città, attraendo aspiranti artisti 
ed artisti da fuori. 

Con la pubblicazione di un avviso si intende, pertanto,  raccogliere le adesioni di quanti 
siano interessati a far parte del programma di performance, sia come singoli artisti che come 
scuole per l’esibizione il pomeriggio davanti l’Informagiovani. 

L’impegno del Servizio Politiche Giovanili è, in via sperimentale, quello di conseguire 
l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, l’allestimento del luogo con un fondale 
che lo renda riconoscibile, l’organizzazione e gestione del programma di esibizione.    

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 tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, l’avvio del Progetto “Musica&Arte al Centro” (all. 1), con 
l’avviso per la richiesta di interesse (all. 2) poiché trattasi di progetto nel quale si 
riconosce una leva positiva di politica attiva verso i/le giovani al fine di rafforzare 
l’interazione Città/giovane, offrendo nuovi servizi ed opportunità, obiettivo strategico del 
Piano Giovani cittadino; 

2) di demandare al dirigente competente la predisposizione di tutti gli atti necessari utili alla 
realizzazione del Progetto “Musica&Arte al Centro”;  

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 3); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
5) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
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. 

 



2015 01526/050 5 
 
 
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.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.








































