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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 maggio 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. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL 
PAESAGGISTA MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DEI CONGRESSI MONDIALI 
ANNUALI DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI EURO 
15.493,71 AI FINI DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.  
 

L’Associazione per la divulgazione della figura del Paesaggista mediante 
l’organizzazione dei congressi mondiali annuali di architettura del paesaggio, associazione 
senza scopo di lucro con sede in Torino, è stata costituita con atto a rogito notaio Benvenuto 
Gamba in data 7 ottobre 2014 (rep. n. 187411/53396) su iniziativa di A.I.A.P.P - Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio - e Città di Torino, soci fondatori, in vista del Congresso 
Mondiale di Architettura del Paesaggio che avrà luogo nel capoluogo piemontese nel 2016.  

Scopo della neonata associazione è, appunto, la divulgazione della figura del Paesaggista 
e l’organizzazione e la gestione del Congresso Mondiale di Architettura del Paesaggio - 
IFLA Torino 2016, ed ogni attività pertinente e connessa. 

In particolare, la Città ha approvato la propria adesione alla costituenda associazione e il 
relativo schema di Statuto con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 settembre 2014 
(mecc. 2014 03638/059), esecutiva dal 29 settembre 2014, al fine di rendere operativi i 
presupposti della deliberazione della Giunta Comunale del 19 febbraio 2013 
(mecc. 2013 00690/117), esecutiva dal 5 marzo 2013, con cui si era sancita una prima 
collaborazione della Città con l’A.I.A.P.P. - quale soggetto titolato ad organizzare il suddetto 
congresso -, ponendo a disposizione proprie sedi o proprio personale dipendente per mansioni 
utili allo svolgimento dell’evento. 

Detta collaborazione rappresenta, per la Città, un’opportunità per consolidare il ruolo di 
Torino come città di importanza internazionale per il Paesaggio Urbano e Periurbano in 
conseguenza delle grandi trasformazioni territoriali, avvenute sul suo territorio e delle avanzate 
politiche ambientali, socio-territoriali, culturali, oltreché quelle già ben conosciute dal punto di 
vista enogastronomico, artistico e formativo di cui si è nel tempo ampiamente dotata; essa 
consentirà, altresì, a Torino di confermare il proprio ruolo quale realtà istituzionale capace di 
coordinare eventi internazionali di alto livello in collaborazione con le reti della Città Europee 
e Mondiali, e in particolare mediante i profondi rapporti con il continente africano, che sarà , nel 
Congresso Mondiale del 2016, Paese Ospite Speciale. 

Data la complessità dell’evento, è necessario che l’Associazione ottenga il 
riconoscimento della personalità a livello regionale: a tale scopo l’associazione deve rispondere 
ai criteri indicati nella D.G.R. n.1-3615 del 31 luglio 2001 pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
n. 35 del 29 agosto 2001, ovvero i requisiti richiesti dal Registro regionale delle Persone 
Giuridiche private ed, in particolare, una certificazione bancaria, attestante una disponibilità 
economica, che consenta il perseguimento dello scopo statutario, individuata con la D.G.R. n. 
1-3615 del 31 luglio 2001 in Euro 15.493,71 per le Associazioni. La Città, pertanto, ritenuto di 
fondamentale importanza che la vita dell’Associazione entri in una fase più operativa e, in 
particolare, sia dato impulso all’attività di ricerca partners, si rende disponibile a dotare l’ente 
di una somma pari ad Euro 15.493,71, idonea al perseguimento degli scopi sociali. 
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Si dà atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 1), e che esso è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 

Si attesta, altresì, l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010  

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti.   

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 dotare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’Associazione per la divulgazione della figura del Paesaggista mediante 
l’organizzazione dei congressi mondiali annuali di architettura del paesaggio, con sede in 
Torino, via Corte d’Appello, 16, della somma di Euro 15.493,71;  

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa ed il 
conferimento della dotazione; 

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 all’Ambiente  
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore  

Claudio Lamberti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato  
Alessandra Gaidano  

 
 

 
 
 

Verbale n. 20 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 dall’11 maggio 2015 al 25 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 21 maggio 2015. 

 
 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Allegato 1 mecc. 2015 01903/59 
 
 
 
Allegato 1 circolare prot. 16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL 
PAESAGGISTA MEDIANTE L’ORGANIZZAZIONE DEI CONGRESSI MONDIALI 
ANNUALI DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO. TRASFERIMENTO DI EURO 15.493,71. 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate  con determinazione  n. 59 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni  che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
                 Il Direttore 
        Ing. Claudio Lamberti  





