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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 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 - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «CLEAN YOUR WALLS. PENNELIAMO I MURI» PROPOSTO 
DALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Curti, di concerto con l’Assessore Lavolta.    
 

Il problema dei graffiti e delle tags, nonché delle affissioni abusive, è certamente uno dei 
fenomeni vandalici diffusi che maggiormente colpiscono le pareti delle città e che raccolgono 
forte disagio da parte dei cittadini. Le reazioni negative provengono sia da chi subisce gli atti 
vandalici come danni diretti contro la proprietà, che dai cittadini e dagli amministratori sensibili 
alla pulizia ed al decoro della città. La risposta più comune è quella di tipo 
normativo/repressivo. 

Per limitare il verificarsi di tale fenomeno, gli enti pubblici hanno per lo più elaborato 
regolamenti e avviato attività di cancellazione delle scritte in un circuito che spesso non ha una 
soluzione definitiva. Altre Città hanno anche avviato, più proficuamente, campagne di 
sensibilizzazione. Tra le amministrazioni italiane, la Città di Torino ha per prima, fin dal 1998, 
con il progetto MURARTE, cercato di operare una netta distinzione tra le espressioni artistiche, 
anche se abusive, e l’atto meramente vandalico, provando a seguire percorsi di legalizzazione 
di quelle forme artistiche, meglio note come street art che traggono origine e spesso vengono 
assimilate da e con quelle attività illegali compiute dai writers sui muri, sui treni, sugli arredi 
urbani, sulle saracinesche dei negozi ecc. Attraverso un percorso specifico si è tentato di 
favorire le espressioni che contribuiscono a migliorare il paesaggio urbano dalle attività, in 
modo anche da fornire una risposta condivisa alla necessità di espressione. 

Il lavoro avviato è stato certamente utile, ma sottende a trasformazioni dai tempi lunghi 
che spesso confliggono con le necessità tempestive di un maggior decoro dello spazio 
collettivo. 

Sul fronte degli interventi contro i fenomeni di degrado, oltre alle dovute azioni di 
carattere repressivo da parte del Corpo di Polizia Municipale, la Città provvede alla rimozione 
straordinaria delle scritte vandaliche ingiuriose in seguito a cortei, manifestazioni che siano 
dirette contro soggetti istituzionali, o a rischio, o che possano urtare la sensibilità sociale, con 
opere eseguite da organi operativi della Città e alla rimozione complessiva simultanea e 
coordinata in occasione dei grandi eventi che possano coinvolgere l'immagine della città 
(Olimpiadi, celebrazioni ufficiali nazionali ed internazionali, visite straordinarie ecc. ), 
soprattutto con azioni concentrate agli ambienti porticati. Un ulteriore tentativo è quello della 
sensibilizzazione ai regolamenti comunali che, comunque, obbligano i cittadini-proprietari ad 
intervenire sui loro stabili per rimuovere, a loro spese, i graffiti così da garantire il decoro 
urbano (regolamento edilizio, norme del piano del colore, regolamento di polizia urbana, 
regolamento portici). Tale richiamo, non sempre, trova risposta anche perché l’inadempienza 
prevede l'intervento sostitutivo da parte della Città con rivalsa successiva dei costi sostenuti 
presso il proprietario sanzionato, attività di difficile esecuzione e anche rischiosa dal punto di 
vista del contenzioso, in quanto l’esecuzione in danno non è motivata da ragione di sicurezza 
o igiene pubblica. 

Tutte le modalità sopra sintetizzate, insieme con la valorizzazione delle espressioni 
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artistiche dell'arte pubblica (non si contano a Torino le opere, diffuse sul territorio, realizzate 
negli ultimi vent'anni dai writers) non hanno tuttavia, come detto, ottenuto l'effetto desiderato.  

Il fenomeno continua ad avere un impatto rilevante. Sarebbe pertanto necessario favorire 
tutte quelle azioni/progetti che si muovono nella direzione di limitare il degrado.  

In questo contesto si inserisce la proposta di Fondazione Contrada Torino Onlus (all. 1), 
fondazione che ha questo tema come una delle principali linee di azione, essendo un ente nato 
dalla trasformazione del Comitato Contrada di Po che si è occupato della pulizia dei portici 
dell’asse storico (piazza Castello-via Po-piazza Vittorio). L’iniziativa è volta ad accompagnare 
ed agevolare i soggetti privati, affinché possano rimuovere con mezzi e costi contenuti i graffiti, 
o le affissioni abusive, e contribuire così a valorizzare le loro proprietà e contemporaneamente 
al miglioramento dello spazio pubblico. Il progetto “intende creare una serie di supporti 
comunicativi, informativi e interattivi per dare risposte concrete e rapide ai cittadini che 
abbisognano di informazioni e contatti per la rimozione delle scritte vandaliche e delle 
affissioni abusive”.  

Le modalità di interazione tra la Fondazione e i cittadini sono quelle rese possibili dai 
moderni mezzi di comunicazione. Il cittadino singolo, rappresentato o organizzato, sottopone il 
caso da risolvere alla Fondazione, anche tramite applicazione per tablet e smartphone dedicata 
o tramite il sito istituzionale, attraverso la compilazione di un modulo e allegando una o più 
foto.  

I tecnici della Fondazione analizzano le richieste e rispondono fornendo al richiedente 
soluzioni differenziate secondo i casi, dal semplice intervento fai da te, per il quale è necessario 
solo trasmettere il codice dei colori di Torino e indicazioni tecniche circa tipi di materiali per 
eseguire un intervento mimetico, a sopralluoghi in caso di particolari difficoltà (es. stabili 
storici vincolati, edifici posti in luoghi ad alta visibilità, ecc. ). 
Il servizio di consulenza offerto sarà a titolo completamente gratuito per i cittadini. 
Il progetto prevede anche iniziative di scala più ampia e non puntuale al fine di creare 
“Free-tag-zone” dove occorre mantenere alto il livello di controllo e decoro come i portici del 
centro, zone museali, spazi di accoglienza di turisti e visitatori, come stazioni ferroviarie, 
metropolitana, parcheggi bus turistici, ecc. In questi casi, la Fondazione propone di organizzare 
la pianificazione e creare progetti speciali ad hoc che includano la costruzione di reti e contatti 
tra le proprietà pubbliche e private, la ricerca e selezione di partners, la costruzione di economie 
di scala con gare pubbliche per la rimozione ed il mantenimento nel tempo del decoro delle aree 
strategiche. 

L'insieme di queste operazioni e di quelle già adottate e perseguite dalla Città sopra 
descritte, cioè valorizzazione dell'arte pubblica, controllo e rispetto delle regole, interventi 
straordinari, dovrebbe costituire un valido e coordinato argine al vandalismo, in cui i cittadini 
si sentono protagonisti di un'operazione virtuosa: valorizzare le loro proprietà, garantire a 
Torino il decoro che le compete, sia per la rilevanza storico culturale delle sue bellezze che per 
la progrediente e, per certi versi, positivamente sorprendente rilevanza turistica che la nostra 



2015 03358/070 4 
 
 
città sta via via assumendo nel panorama nazionale ed internazionale. 

Per la realizzazione del progetto, la Fondazione non richiede alcun contributo.  
La Città potrà promuovere l’iniziativa attraverso i canali usuali previsti dalla 

comunicazione istituzionale. 
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione 

dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 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:  
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 prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, del progetto “Clean your walls. Pennelliamo i muri” proposto dalla 
Fondazione Contrada Torino, concordandone le finalità; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta  impegno di spesa. 
Il progetto è compreso nelle attività istituzionali della Fondazione Contrada Torino; 

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’Arredo Urbano 

Ilda Curti 
 

L’Assessore all’Ambiente 
ed all’Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Valter Cavallaro 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 3 agosto 2015 al 17 agosto 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 13 agosto 2015.   
















































