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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «INKMAP  A MAP OF GRAFFITI  IN TOWN». 
INDIVIDUAZIONE DELL`ASSOCIAZIONE «IL CERCHIO E LE GOCCE» QUALE 
BENEFICIARIA DI UN CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00. APPROVAZIONE. 
FINANZIAMENTO CON FONDI  LEGGE 285/1997.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
   La città di Torino ormai da molti anni è caratterizzata dalla presenza di numerosi 
interventi di quella particolare forma di arte urbana contemporanea “etichettata” in tanti modi 
e che possiamo definire muralismo o arte murale: dai muri decorati con i diversi stili legati 
al graffiti-writing alle varie espressioni della street art (stickers, stencil, ecc), ai murales 
tematici fino alle facciate di edifici pubblici e privati. Questo imponente patrimonio di opere, 
temporanee, semi-permanenti e permanenti, costituisce di fatto un grande museo a cielo aperto 
in continua implementazione, grazie ai diversi interventi realizzati grazie inizialmente al 
progetto MurArte della Città, e negli ultimi anni a molti progetti/eventi realizzati da soggetti 
diversi (PicTurin, NizzArt, il Museo di Arte Urbana, B.Art, ecc.). 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 1° aprile 2014 (mecc. 2014 01392/065) 
venivano delineate le linee programmatiche generali per il triennio 2014/2016 relative al 
<<...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>>. Tra gli 
obiettivi individuati, si riportano di seguito quelli elencati ai punti 3 e 4 del citato 
provvedimento: 
- favorire collaborazioni e contatti privilegiati in ambito scolastico, soprattutto con scuole 

ed istituti ad indirizzo artistico, bacini privilegiati di giovani e adolescenti sensibili a 
queste espressioni artistiche e naturali destinatari di un messaggio quale quello di un 
progetto come Murarte, inteso come educazione alla legalità ed esercizio di cittadinanza 
attiva; sostenere, altresì,  la creazione di progetti e percorsi aggregativi e formativi rivolti 
alle nuove generazioni che portino, attraverso il contributo delle associazioni, 
all’acquisizione di conoscenze e capacità tali da garantire nel tempo un ricambio 
generazionale; 

- promuovere l’esistente, ovvero pubblicizzare il patrimonio artistico realizzato, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse documentarie esistenti, la realizzazione di tour specifici, 
mappe, siti internet, diffusione delle informazioni, contatti e collaborazioni con soggetti 
operanti in campo turistico. 

 Nel 2012 l’associazione “Il cerchio e le gocce” è risultata tra i vincitori del bando “Da 
giovane a giovane” della Città con il progetto “Inkmap – a map of graffiti in town”, una 
mappa-percorso che permette di individuare e raggiungere le opere di arte murale cittadine; la 
mappa cartacea è affiancata da una fan-page sui social media e da un sito concepito come 
piattaforma interattiva. 
 Poiché a distanza di due anni si è reso necessario aggiornare tale prodotto in 
considerazione degli interventi ulteriormente realizzati, l’associazione ha presentato un 
progetto relativo ad aggiornamento, stampa e parziale distribuzione delle mappe cartacee ed 
aggiornamento delle risorse informatiche collegate. 
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 Alla luce di quanto precedentemente esposto, si ritiene il progetto presentato coerente con 
gli obiettivi prefissati dalla Città con la citata deliberazione del 2014 e si valuta, altresì, quello 
delle mappe un utile strumento dal punto di vista della conoscenza del patrimonio realizzato, in 
una duplice ottica: 
- formativo-educativa (da affiancare ad altri strumenti), avendo come destinatari studenti, 

giovani e adolescenti presso i quali veicolare messaggi positivi rispetto a questa 
espressione artistica ed alle sue enormi potenzialità, contribuendo altresì a sviluppare la 
consapevolezza della fondamentale differenza tra arte e graffitismo vandalico, così 
presente nelle metropoli contemporanee; 

- informativa-attrattiva-turistica, avendo come destinatari sia i cittadini residenti che i 
turisti che visitano la nostra città, ritenendo che queste realizzazioni (così come in altre 
città europee) siano degne di visibilità e promozione attraverso mappe, tour specifici, ecc. 
Pertanto si ritiene di concedere un contributo economico all’associazione “Il cerchio e le 

gocce” - C.F. 97625990011, via Biella 8 – 10152 Torino -, quantificato in Euro 8.000,00 a 
parziale copertura del preventivo di spesa il cui costo ammonta ad Euro 7.340,00 oltre IVA 
22% pari ad Euro complessivi 8.954,80 come da richiesta pervenuta (all. 1).    

L’importo verrà finanziato integralmente con i fondi previsti dalla Legge 285/97 
“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già 
accertati e introitati a bilanci diversi e conservati nei residui (risorsa 2010086 capitolo 6360 
“Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Progetti Legge 285/97”). 

Il contributo richiesto è coerente con i criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto della 
Città e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva 
dal 23 gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Si attesta altresì (all. 2) la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico in ordine al presente provvedimento. 

L’Associazione dichiara, inoltre, di non essere soggetta a quanto disposto dal Decreto 
Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2.      

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:  
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per la modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 
gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, l’Associazione “Il 
cerchio e le gocce” - C.F. 97625990011, via Biella 8 – 10152 Torino - quale beneficiaria 
di un contributo pari  ad Euro 8.000,00 a parziale copertura del preventivo di spesa il cui 
costo ammonta ad Euro 7.340,00 oltre IVA 22% pari ad Euro complessivi 8.954,80 come 
da richiesta pervenuta. L’Associazione non rientra in quanto disposto dal Decreto Legge 
n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, in quanto associazione di 
promozione sociale, come da attestazione allegata all’istanza; 

2) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo, che 
verrà integralmente finanziato con fondi previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la 
promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già accertati e introitati 
 a bilanci diversi e conservati nei residui (risorsa 2010086 capitolo 6360 “Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Progetti Legge 285/97”);  

3) 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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Francesco De Biase 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 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 7 maggio 2015. 
 

 
 
 
 
    




































