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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: APPROVAZIONE CONCESSIONE SPAZI DI TORINO ESPOSIZIONI PER 
INIZIATIVA "3000 CHICCHI DI RISO". **REVOCATA DA MECC. 2015 02547/065**  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe e Passoni.    
 

La Città di Torino con Regione Piemonte, Unioncamere e Camera di Commercio di 
Torino hanno deciso di predisporre e realizzare insieme il progetto “Piemonte Expo 2015”, che 
ha lo scopo di gestire la presenza istituzionale alla rassegna milanese e invogliare i visitatori ad 
andare alla scoperta delle eccellenze del territorio. 

Torino è la porta d'ingresso per i visitatori che – in arrivo dalla Francia e da tutto l'Ovest 
Europa – verranno a visitare l'Expo 2015. Un territorio non solo di passaggio perché il 
capoluogo piemontese, per un periodo che sarà ben più lungo dei sei mesi dell'Esposizione 
Universale (1° maggio - 31 ottobre 2015), cercherà di trattenere e intrattenere i turisti, con un 
ricchissimo calendario di eventi. 

Tra le proposte di eventi da realizzarsi in questo periodo di particolare interesse é 
l’allestimento di una grande esposizione sul riso denominata “3000 chicchi di riso” (il titolo 
deriva dalla razione giornaliera necessaria alla sopravvivenza di una persona): l’iniziativa 
declinerà il tema nelle sue componenti alimentare, culturale, tecnologico, innovativo e storico, 
spettacolarizzandole con abbondante utilizzo di tecnologie innovative di comunicazione.  
Saranno allestite 14 aree tematiche contenenti exhibit interattivi, spazi didattici, laboratori 
alimentari, zone degustazione, zone proiezione film, tecnologie audiovisive e immersive, fino 
alla realizzazione di una reale risaia. 

L’esposizione, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, della Regione Piemonte e della Città di Torino e la concessione 
dell’utilizzo del logo di “Torino Metropoli” rappresenterà uno dei momenti più interessanti del 
programma collaterale all’Expo 2015 e verrà proposta per una durata continuativa di sei mesi, 
tra maggio e tutto ottobre 2015. 

Per la realizzazione dell’iniziativa la Regione Piemonte, che gestirà, anche attraverso il 
ricorso a soggetti terzi, l’iniziativa, ha richiesto l’utilizzo degli spazi espositivi di Torino 
Esposizioni, limitatamente ai padiglioni 2, 2b e relative pertinenze, per il periodo compreso dal 
15 aprile al 20 novembre 2015 (all.1). 

Alla luce della valenza progettuale della succitata iniziativa, che rientra nel vastissimo 
palinsesto di eventi preparato in occasione dell’Esposizione Universale, l’Amministrazione 
intende accogliere favorevolmente la richiesta concedendo gli spazi dei Padiglioni 2 e 2b di 
Torino Esposizioni e relative pertinenze, a titolo gratuito ai sensi dell’art.8 del Regolamento 
Comunale n. 206, nel loro attuale stato di fatto. L’utilizzo a titolo gratuito è assentito in 
considerazione della rilevanza dell’iniziativa in termini di offerta culturale per la collettività, 
nonché in considerazione del fatto che a carico del richiedente resterà ogni onere afferente alla 
predisposizione ed adeguamento dei locali all’uso convenuto, compresa la realizzazione di 
impianti e ogni altra necessità manutentiva, così come ogni spesa di utenza, gestione e custodia 
dei locali durante il periodo di utilizzo. Competerà inoltre alla Regione Piemonte la definizione 
e l’approvazione di ogni accordo con soggetti terzi per la realizzazione dell’iniziativa e, più in 
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generale, ogni attività gestionale ad essa connessa. 

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e Appalti, e la Regione Piemonte verrà stipulato un apposito Disciplinare 
per la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo dei succitati spazi. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 è stata acquisita apposita 
dichiarazione e conservata agli atti del Servizio.     

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 i voti unanimi, espressi in forma palese;  
       

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la concessione degli spazi di proprietà comunale, Padiglioni 2 e 2b di Torino 

Esposizioni e relative pertinenze, alle condizioni definite nella narrativa del presente 
provvedimento qui integralmente richiamata, a favore di Regione Piemonte - piazza 
Castello 165 – 10122 Torino (C.F. 80087670016) per il periodo 15 aprile - 20 novembre 
2015 per la realizzazione della mostra “3000 chicchi di riso”; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a cura della Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti si provvederà all’approvazione 
dello Schema di disciplinare per la regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dei 
succitati locali; 

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

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.                   
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 L’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore al Bilancio 

Tributi, Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 

Il Direttore di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale,  

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 

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     
___________________________________________________________________________ 
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 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. 
 
 
 
 
             
 












