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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: APPROVAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE EVENTI ANNO 2015 PER 
UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 200.000,00.  
 

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 
ed 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.  
 Inoltre, per far conoscere i contenuti dell’offerta territoriale è stato realizzato, in sinergia 
con Regione Piemonte e Turismo Torino & Provincia, un piano di comunicazione integrato che 
si avvale di una campagna di comunicazione nazionale ‘Torino e Piemonte ogni viaggio è un 
evento’ e di un nuovo  portale di promozione turistica degli eventi (realizzato con CSI 
Piemonte) www.inpiemonteintorino.it tradotto in 4 lingue, inglese, francese, tedesco e 
spagnolo. 
 Le iniziative in programmazione per l’anno 2015, che comprenderà anche il periodo degli 
eventi legati ad Expo-To, sono numerose. In particolare, vi sarà Modus Vivendi, una mostra 
che racconta la storia di alcune vetture, ciascuna delle quali ha compiuto un viaggio incredibile: 
una storia emozionante alla scoperta di mondi e culture distanti e differenti. Esplorazioni e 
avventure attraverso il Modus Vivendi di ogni singolo Paese, gli usi, i costumi, le mode, i colori, 
e i cibi. Le vetture, posizionate sulle pedane saranno accompagnate da materiale fotografico e 
video dell’epoca; The Children’s World: Torino, città che ha dato origine all’animazione 
teatrale e al teatro ragazzi in Italia, predispone in occasione dell’EXPO 2015 una settimana di 
attività di spettacolo (teatro, danza, circo, musica, burattini), dedicata al pubblico dei ragazzi e 
delle loro famiglie. La scelta artistica è stata quella di privilegiare spettacoli che, presentando 
tecniche diverse, siano facilmente fruibili sia da un pubblico italiano, sia internazionale. 
La selezione artistica ha infatti tenuto conto del target di riferimento, che sarà composto 
soprattutto da famiglie di turisti italiani e stranieri, ma anche da famiglie di residenti in Torino 
e provincia; Nutrire le Città: dal 6 al 18 ottobre in occasione ed in collegamento con Expo a 
Milano, la Città di Torino promuove “Feed the Cities”, 13 giorni di eventi internazionali e di 
appuntamenti culturali ed artistici offerti alla Città ed ai visitatori che raggiungeranno Torino in 
occasione dell’esposizione universale e che si concluderanno con il Forum Mondiale ONU 
sullo sviluppo locale. Per l’occasione, saranno organizzati 7 convegni internazionali, 3 
convegni nazionali e 9 eventi pubblici, tra cui l’ottava edizione di Cinemambiente, la 2 edizione 
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di “Pensare il cibo”, 2 spettacoli teatrali in collaborazione con Altroconsumo e l’associazione 
di teatro e handicap “La Girandola”, la cena contro gli sprechi in collaborazione con Risteco e 
Novacop, e infine 2 mostre mercato in collaborazione con Sloow Food, Città del cibo, 
Associazione Italiana Sommelier. Il sistema educativo ed i Centri Interculturali della Città 
organizzeranno, inoltre, presso la Cascina Falchera, alcuni appuntamenti con particolare 
attenzione ai giovani ed alle famiglie, tra cui “Il cibo racconta in Cascina”, “Il cibo in valigia - 
storia di immigrazioni”, e “Il cibo racconta” proposta, questa, che sarà sviluppata presso l’area 
dell’Expo milanese. 
 Gli eventi già citati, organizzati dalla città in occasione di EXPO 2015 in collaborazione 
con numerosi enti culturali cittadini, che contribuiscono a rendere il nostro territorio 
particolarmente attrattivo come meta turistica, si avvalgono di piani di comunicazione dedicati 
e di azioni di promozione e co-marketing specifici volti a consentire un'ampia 
pubblicizzazione, non solo a livello locale, ma anche nazionale.  
 A tale proposito, si prevede la realizzazione grafica e la stampa di materiali di 
comunicazione quali cartoline, locandine, opuscoli e pieghevoli volti ad illustrare gli 
appuntamenti culturali che avranno luogo in città, manifesti per l’affissione nei circuiti cittadini 
oltre ad affissioni sugli impianti MUPI IGP Decaux. 
 Si prevedono, inoltre, interventi di look specifici quali allestimenti di stendardi, banner, 
totem che, oltre a rappresentare validi strumenti di promozione degli specifici eventi e mostre 
in città, contribuiscono ad abbellire il centro di Torino e a presentare ai turisti una città 
culturalmente vivace ed attiva. 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 8 aprile 2015 (mecc. 2015 01315/024) 
“Razionalizzazione e misure di contenimento durante l’esercizio provvisorio” e per la 
realizzazione di tali piani e azioni di promozione e comunicazione, si prevede, attualmente, una 
spesa presunta di Euro 200.000,00 assunta direttamente dalla Città. Ulteriori necessità saranno 
oggetto di ulteriore atto deliberativo di autorizzazione.  

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 narrativa, che integralmente si richiamano e, 

vista la deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2015 (mecc. 2015 01315/024) 
“Razionalizzazione e misure di contenimento durante l’esercizio provvisorio”, al fine di 
realizzare i piani e le azioni di promozione e comunicazione, si prevede una spesa 
presunta di Euro 200.000,00, assunta direttamente dalla Città; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali i relativi impegni di spesa; 
3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
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.   

 
 

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

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Luisa Piazza 

 
 

 
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. 
 
 

 
 
    





 





