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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 aprile 2015 
 

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE PER LA 
MOSTRA "MODUS VIVENDI». EURO 100.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 L’esposizione Universale EXPO2015 oltre ad essere un grande avvenimento per l’Italia 
e un evento strategico che rafforza la già marcata sinergia tra Torino e Milano, rappresenta una 
straordinaria occasione per far conoscere al mondo le numerose attrattive di Torino che dista 
circa 30 minuti dalla sede dell’Esposizione Universale, e del territorio piemontese.  
 La Città di Torino, e in particolare l’Assessorato per la Cultura, Turismo e Promozione 
della città, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07218/045) con oggetto: Expo 2015. Programmazione degli eventi culturali e di 
promozione turistica di Torino in occasione dell’Esposizione universale a Milano. 
Approvazione delle linee di indirizzo, dando seguito a quanto in essa contenuto ha lavorato alla 
elaborazione di un palinsesto di iniziative ed eventi di rilevanza internazionale in ambito 
culturale, sportivo, spirituale ed enogastronomico tali da permettere al territorio di raccontarsi 
al mondo e attirare nuovi visitatori.  
 Tra le iniziative elaborate in occasione dell’Esposizione Universale la mostra Modus 
Vivendi, organizzata dal Museo dell’Automobile di Torino, rientra a pieno titolo fra quelle 
strategicamente necessarie per far conoscere/riconoscere Torino, internazionalmente. 
 La mostra, aperta al pubblico dal 27 maggio al 27 settembre 2015, sarà un’esposizione di 
vetture diventate mitiche per aver compiuto viaggi incredibili. Alcune hanno attraversato il 
mondo intero e hanno viaggiato per anni, altre hanno solcato i continenti da nord a sud, in 
condizioni climatiche estreme e in tempi da record.  
Viaggi, esplorazioni attraverso il modus vivendi  di ogni singolo Paese, gli usi, i costumi, le 
mode, i colori, e i cibi. Una mostra per riflettere sul valore dello scambio culturale reso 
possibile, nell’ultimo secolo, anche dall’invenzione dell’automobile. 

Verranno allestiti due percorsi espositivi paralleli: il primo dedicato alle vetture, ai 
tragitti compiuti e alle storie dei piloti che li hanno compiuti; il secondo che elegge il mondo 
della moda a terreno privilegiato di analisi del fenomeno di ispirazione creativa derivante dal 
viaggio stesso. 

Contestualmente alla mostra, il Museo dell’Automobile di Torino organizzerà un ciclo 
di incontri con alcuni dei protagonisti dei viaggi straordinari che la mostra racconta: dei veri e 
propri diari di viaggio, approfondimenti e dibattiti il cui filo conduttore e tema ricorrenti è 
quella della mobilità che avvicina le culture differenti in sinergia con i temi di Expo2015. 

Per l’organizzazione e realizzazione della mostra  “Modus Vivendi” il Museo 
Nazionale dell'Automobile di Torino (corso Unità d’Italia 40, Torino P.I. 00749090015) ha 
presentato richiesta di contributo a parziale sostegno delle spese, allegando alla richiesta il 
programma dettagliato e il relativo budget (all. 1).  
Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 
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23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 Preso atto dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti ed Associazioni Culturali 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 1996 
(mecc. 1996 06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997. 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
 Considerato che l’iniziativa presentata è un evento artistico e culturale di grande rilievo 
e foriero di ricadute in termini di offerta culturale per la collettività, un importante apporto alla 
visibilità internazionale della Città e prioritario, in coerenza con le strategie ed i piani operativi 
dell’Amministrazione Comunale; in conformità agli indirizzi approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 27 aprile 2015 (mecc. 2015 01315/024) in tema di razionalizzazione 
e misure di contenimento durante l’esercizio provvisorio, è intendimento di questa Civica 
Amministrazione aderire alla richiesta accordando al Museo dell’Automobile un contributo di 
Euro 100.000,00. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico alla iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa, rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni. 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti  per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128 – 
all. 2). 
 Si dà atto che l’Associazione Museo dell’Automobile di Torino opera nel rispetto di 
quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convertito in Legge 122/2010 art. 6, comma 2. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e) Legge 190/2012, conservate 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:  
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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, comma 1, dello Statuto della Città di 
Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 
07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 
dicembre 2007, nonché con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 1996 
06567/045) citate in premessa: 
il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino - corso Unità d’Italia 40, Torino 
P.I. 00749090015 - quale beneficiario di un contributo di Euro 100.000,00 a parziale 
copertura dei costi per l’organizzazione e realizzazione della mostra Modus Vivendi dal 
27 maggio al 27 settembre 2015; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali i relativi impegni di spesa; 
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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 19 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni            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 5 maggio 2015 al 19 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 15 maggio 2015. 
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VLAGGIARE SIGNIFICA AWCINARE LE CUL-I!RÉ (IO VÒttUre iN NOSKA),


Ui'esposzione di9 vétluré divenlalè m liche per aver compiuto viaggiinc@dib li ALcuné


hanno atraveBato il mondo iitèrc è hanno vagoiato p€r anii altre hanno soLcato i


.onrnenu da no.d a sud, in @ndizionlclimaliche eskeme e in lÉmpida recold olni


vetura Gcconla 0na sto a èmozìonanle un viagg o aLla §copena d mondi e cutuÉ


dislanli e difiéreoli. Dall'Alaska alla leru del Fuoco n Molo Guzzi aLla-rransalicana


cofiDlula dala Campa§nola Fiat nel 1952: v:aggi esploÉu oni awenture attraveBo il


Modrs Vrveddi d ognisingolo paesè, alraveGo q! usie icoslumi le mode icolo.i iclbi


Ma il nodus viverdi è anche q!èlo degi uomini e doine che quèst via§gi lì hanno


aff.onlal con iatiÒa e coraggio e che, accompagnaìl lalvolla solo da una ma'china


lobqraica hanno rlnunclalo a a comodilà in nome dela cu osu. Pe. flellère sulvaloÉ


delo scamblo culturale Éso possibile, neLluÌimo sèelo, anche d3ll'invenzione


de laubùobile. Le vetture sulle pedane saranno accompagnaie da naterìal€ toiograllco


in padlcolar modo d.l reportage fologÉnd di Nino Cirani - e vidéo d6ll'spoca dove


disDonlbir Ciascuna venura saè aGompaoiala da un paa^ello descrìttìvo che ne


.onteslua Ea illragito pèrcoco, speclìchè lecnchè e note biograflche sÙiplolich6


hanno comp ulo le grandiawenture.


VIAGGIARE SlGNlFlcA TROVARE lsPlRAZ|oNE (liallss!imonto §c€nosÉnco)r.


Aùdaciesplonloi che Ìn epoche dvece, sl sono cir;enlali ln lmpesè slraordina e a


bordo di veico i leggenda. Paralelamente Iesposizione racconla come !a spinla


esplÒDìlva ve6o l'esollsfio sisia nevitabilmente IÉdota, .é1 ondo Occideolale, in un


Mff cò Na2idnalé dell Aulomobile
'Aw. Glovannl Ag ne lli'


MODUS VIVENDI
lnauouazione mercoedl 27 maooio


Apedaalpubblico
dal 23 maooio al 27 sèttemb.e







i.aneelabilè lìùsso di irpiÉ2lone per I maggio.i ceatti di lultè le epoche llmondo della


moda, @n lè sùéc.eazioni, nè ralp@senta un1éreno di .nali§i 5Ùg96liw € privirègialo.


Ve.ianno alleslile 6 arc. moda @dspondenli ad allrè(anle aree geograiìche, in *i le


crcazionidi acuni tÉ i plr, noli stilisliÒoldenlalisaGnno espoeto a fiai@ deitèssu0


anigianali loeli o all'i.dumenlo originale di cÙl hanno sapÈnlemèilo relnleDelato le


iome e icolo in un sugge§livo pèr@tso dinchiamie mandi slilislicivòrlia lEdure in


imnaginlla paÉbola adisuca insita nell'espe enza sìessa de I viagqio Lungo u a @lonna


dlmo'tiIo6 enlale verà pbièflato un video in lirs'lapse in cui la igu6 umaia archeìipa


coeèdte con l'area qeog6li.a d nteihento, passeè dallèsse@ co$o nudo all'esse.e


'Arcsb seziahe detl alestinenlo sarà Ésa possibile e Ea 2zata se ilfrÙseo nuscnà a


inlta@iare uho a più patlher finanziabn. È cÒhsidéÉla un @nPlelafrenta impatlanle pet


ÒÒntéstualizzaÈ h vetlute es,asle sùllé pedane e pet c@ate Ùn callegéfrento suggestivo


can i lefri dell intércultualilà sù|ùppali da ExPo2A15.


vlAGGlaRÉ slGNlFlca RAcCoNTARE sToRlE (gri i.conlti)-


conlestualmenb alla moslra, ilMallo iolende organizare un ciclo diinconld @i a'uni


dai prolagonìsli del viaqgi slraodinari che l'esposizlone É@onIa: veti e prop dla dl


vì.qslo, approiondimenlie dibaltill ilcuillo @ndutloB e ìèma rcÒrcnle è quèllÒ della


mÒbirio che awicina le cultuÈ difiereiti.


MODUS VIVENDI


INCONTRI


QLanti sona i viagg' passibili'? Quanti e qÙati i puhli tli padenza geÒg@fÉi e nan ' Perché?


c.n chir aLanle le frele a le deslkazioni? Ma sapt ftulla quanle le pè6ooo B la


tÉdtziani difèBhli che das.uh viaggia ci la Èggiungee e @nos@re?


conleslualm en té ,ll. mosl.a, ilMaulo lntende oQaiizaÉ un cì.lo dl lnconri @n alcuni


lei prctagonisl dei viaq§i slBordina.i che la moslÉ mcconia: dei ven e propri ditn dl


vlagglo, ;profoodiménli è dibant .ui lilo condutorc e leha ricorente è quello della


m; ilà chè awlciia le cullure dinercnll (e l'invenzone dell'aulomobile ha conlribuito


lodemenle a rendere possibile qu*lo awlcinamento, acÒorciando le dislaizé) '







atréstazlone al sènsi dell'art. 6 comma 2 del De.reto Legge 31.05,2010 n. 78


{Rldudone dei coni déglì app.Etl ammlnhtÉtivi), @nvertito dalla L n. 122 det


30.07.2010..


Rooo foGArrrNo Rosr
Rapprèsènrantè di: MUSEO NAZIONALE DEtf AUTOMOBILE Aw. Giovannt


sanzioni penali nel .aso dL dlchiarau onl non véritlère e falsilà desi atti,
76 delD.P.R.445 de 23.12.2000, a linè dinc€verè contributrdallè rnanzè


ATTESTA


(le opzionll€ 2 sonoda lndicare rn altèinariva)


x .r," it tvrusro nrezrour oE[auroMoBrLE "aw Grolannr Asnellr" d atdene a quanto


dhpono dal De.iero Lè8gè n, 73, .o.v€rtlto i.lla L 122/2010, arr, 6 @mn5 z


2 che ., ................................ nenra nella tipolqh di soggmi


espre$amènteèsclu5ldail'applicaronèdèllanéma.hlamàtalnquàhtolGttasldl
e dal0, tgs. n,300d€l1999edalD. L8s.16s dè|2001


o entè èfondazionè dlri.ercà e o


O cameradicommercio


o énte d el sedirio sa i iÌario nar iona le


o ente indl.ato nélla rabélla c dela le3getÌnannana


o èntè prcvdenziale ed asisten?iale nazionale


O 6sociazionedi proùoroneso.iale


O èntè pubblko èconomko lndivldurto con de.reto dè Mlnktèm dèllÉ.onomla € dellè


tinanz€ iu proposta del Minlstero vigllante


t. dkh,.u one èso o<rìtÈ da ll ntarè$a @ ri


rcmirem d. i.do Gn.*D.P.R./?00o).


('pq 6teso e lessibìte)
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