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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 
      
 
OGGETTO: LUCI D`ARTISTA - BANDO NAZIONALE PER GIOVANI ARTISTI PER 
L`IDEAZIONE DI UN`OPERA LUMINOSA. APPROVAZIONE INDIZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Luci d’Artista è un’esposizione di opere d’arte contemporanee luminose di grande 
impatto scenografico, allestite per le vie e le piazze della città nel periodo di novembre-gennaio. 
La prima edizione risale al 1998 e negli anni si è arricchita con i lavori di grandi maestri, 
trasformandosi in una vera e propria rassegna d’arte contemporanea all’aperto.  

Quest’anno è intenzione della Città di indire un bando nazionale per la ricerca e selezione 
del miglior progetto di arte pubblica finalizzato alla realizzazione di un’opera luminosa da 
installare  in  una via o una piazza della Città di Torino per la manifestazione Luci d’Artista. 
Destinatari del bando sono i giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. La selezione dei 
progetti avverrà su insindacabile giudizio dei promotori dell’iniziativa attraverso una Giuria 
composta da esperti del settore, nominati con apposito provvedimento dirigenziale. 

La partecipazione alle selezioni è completamente gratuita e non prevede costi di 
iscrizione. Il progetto, l’invito, la selezione e il presente provvedimento non prevedono costi o 
altri oneri per la Città. La vincita del bando non presuppone la realizzazione dell’opera né ora, 
né in futuro, ma verrà subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie provenienti 
esclusivamente da sponsorizzazioni per la manifestazione Luci d’Artista e ad una valutazione 
tecnica di fattibilità. 

Per il progetto vincitore l’artista riceverà un premio in denaro di Euro 3.000,00, che verrà 
messo a disposizione da uno degli enti che collaborano con la Città di Torino alla realizzazione 
di Luci d’Artista. 

Ampia diffusione verrà data al progetto tramite l’ufficio stampa e il sito della Città.       
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare il progetto sopra descritto; 
2) di dare mandato – per i motivi esposti in narrativa che qui integralmente si richiamano - 

al dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro della Direzione Cultura Educazione 
e Gioventù di indire il bando nazionale per giovani artisti per la ricerca del miglior 
progetto di arte pubblica finalizzato alla realizzazione di un’opera luminosa;  

3) di dare mandato al dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro – dott. Francesco 
De Biase – di nominare con apposito provvedimento dirigenziale i componenti della 
Giuria di esperti, che esamineranno i progetti;. 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. Viene dato 
atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

6) 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 
 
 

Verbale n. 33 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 6 luglio 2015 al 20 luglio 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 16 luglio 2015. 
 

 
     


