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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 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 - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
        
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA  CITTA' DI TORINO, DIREZIONE  
TERRITORIO E AMBIENTE AD URBANPROMO, EVENTO DI MARKETING URBANO 
E TERRITORIALE - MILANO - NOVEMBRE 2015. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Urbanpromo è l’evento culturale di riferimento sul grande tema della rigenerazione 
urbana, che promuove, attraverso azioni innovative in partenariato pubblico privato, progetti 
urbani ed infrastrutturali ispirati all’idea dello sviluppo sostenibile, strategie di marketing 
urbano. Sullo sfondo, l’orizzonte di Europa 2020. Urbanpromo è la sede privilegiata per: - 
conoscere e fare conoscere progetti ed esperienze di contenuto innovativo; - comprendere le 
peculiarità dei nuovi approcci alle problematiche urbanistiche, immobiliari e sociali in ambito 
urbano; - creare le premesse per progetti di investimento in partenariato pubblico privato; - 
stabilire relazioni con rappresentanti di Amministrazioni pubbliche, Società private, Università 
ed Istituti di ricerca, Studi professionali. 

Urbanpromo offre la possibilità di un aggiornamento avanzato ad Amministratori,  
operatori economici, professionisti, ricercatori sulle questioni di maggior rilievo del panorama 
italiano e internazionale. 

Attraverso un intenso programma di convegni, una esposizione di progetti, alcune 
pubblicazioni di diffusione nazionale, Urbanpromo affronta in modo trasversale i punti nodali 
della rigenerazione urbana: l’attivazione degli investimenti tramite il partenariariato 
pubblico-privato, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la valorizzazione dei 
patrimoni immobiliari, il social housing, il finanziamento privato delle opere pubbliche, la 
fiscalità immobiliare, le prospettive del mercato immobiliare. 

La XII edizione di Urbanpromo si svolgerà dal 17 al 20 novembre presso La Triennale di 
Milano, il museo nato per promuovere l’eccellenza della ricerca italiana, caratterizzato da spazi 
all’avanguardia e funzionali che ben si prestano ad accogliere gli espositori e i visitatori. Una 
scelta ricaduta su una città di simbolo innovazione e sviluppo. 

Grazie ad Expo, Milano si è riaffermata centro nevralgico di tutto ciò che rappresenta 
internazionalità, ricerca e nuove opportunità rappresentando, quindi, il luogo ideale per 
mostrare la nuova progettualità che caratterizza Urbanpromo 2015.   

Lo scopo della manifestazione è di contribuire efficacemente alla ripresa del Paese, 
valorizzando i progetti e le iniziative in due straordinari eventi con un programma di convegni 
qualificato, dall’alto profilo tecnico e scientifico. 

Urbanpromo è promosso dall’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica, ente di diritto 
pubblico di alta cultura e di coordinamento tecnico, ed è organizzato da URBIT - Urbanistica 
Italiana Srl, società strumentale dell’INU per lo svolgimento di eventi culturali e di attività di 
consulenza. URBIT è un organismo nonprofit, i cui eventuali utili concorrono a sostenere le 
attività culturali dell’INU, in particolare la pubblicazione del Rapporto dal Territorio. 

In considerazione di quanto sopra espresso, alla luce della fattiva collaborazione 
verificatasi negli anni passati, a partire dal 1990, anno in cui è iniziata l’adesione all’I.N.U., 
preso atto delle attività e degli obiettivi del succitato evento, si ritiene opportuno aderire alla 
manifestazione che si terrà nel mese di novembre p.v.; le spese di partecipazione, ridotte per gli 
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associati INU, ammontano ad Euro 5.000,00 IVA inclusa. 

L’Istituto su indicato ha prodotto apposita attestazione concernente il rispetto dell’art.6 
comma 2 della Legge 122/2010. 

Si da atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni della circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione dell’impatto 
economico.   

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 approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, la partecipazione della Città ad Urbanpromo 2015, evento di marketing 
urbano e territoriale, che si terrà a Milano nel prossimo mese di novembre; 

2) di approvare le spese di partecipazione della Città, ridotte in quanto la stessa è socio INU, 
pari ad Euro 5.000,00 IVA inclusa; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento 
dell’affidamento e degli impegni di spesa derivanti dall’esecuzione della presente 
deliberazione; 

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 al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Paola Virano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 57 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 17 novembre 2015 al 1° dicembre 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 27 novembre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

