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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: COMITATO SALONE DEL GUSTO. PRESA D'ATTO NUOVA DURATA. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Da anni la Città sta attuando un piano di valorizzazione in ambito nazionale e 
internazionale che assegna un ruolo importante all’enogastronomia, settore nel quale Torino ed 
il territorio circostante vantano produzioni di eccellenza. 

In questo contesto si colloca l’adesione nel 2006 della Città al Comitato Salone del Gusto 
(deliberazione del 3 maggio 2006, mecc. 2006 03500/069, esecutiva dal 20 maggio 2006) e la 
contestuale contitolarità, con Regione Piemonte e Associazione Slow Food, dei marchi italiano 
ed europeo, in quote pari ad un terzo ciascuno (deliberazione del 9 maggio 2006, mecc. 
2006 03655/069, esecutiva dal 26 maggio 2006).  

Questo ha permesso all’Amministrazione di acquisire una posizione paritetica 
nell’attività di indirizzo e di pianificazione strategica del Salone del Gusto e di lavorare per 
rafforzare il legame tra l’evento fieristico ed il territorio cittadino.  

Le cinque edizioni del Salone organizzate dal Comitato dal 2006 al 2014 hanno segnato 
un percorso sempre in ascesa tant’è che l’ultima edizione ha chiuso con 220.000 visitatori 
italiani e stranieri, 1.340 espositori da 120 nazioni tra cui 300 Presidi Slow Food; oltre 1.500 
comunità del cibo provenienti da 160 paesi in rappresentanza dei cinque continenti; 400 eventi 
didattici per adulti e bambini; oltre 2.000 testate regionalistiche da 77 paesi; più di 600 cuochi 
provenienti da tutto il mondo. Ed inoltre, 2.000.000 di visualizzazioni pagine del sito internet 
e 12.000.000 di visualizzazioni della pagina Facebook. 

Il Comitato individua biennalmente le linee guida del Salone, i suoi contenuti culturali e 
le finalità educative-formative ma occorre segnalare che il lavoro tra un’edizione e l’altra è 
ininterrotto, e i due anni che vanno dalla chiusura di un Salone all’apertura di quello successivo 
sono dedicati al continuo accrescimento della fitta rete di relazioni, all’organizzazione di 
incontri e confronti, all’attività di analisi, alla ricerca di nuovi Presidi, al mantenimento del 
grande gruppo dei volontari finalizzando il tutto alla tematica che verrà trattata nella nuova 
edizione. 

Per quanto riguarda l’edizione 2016, che avrà come tema “Voler bene alla terra” e che 
sarà realizzata con la formula di evento diffuso sul territorio cittadino nel periodo 22-26 
settembre, con deliberazione (mecc. 2015 07349/069) della Giunta Comunale del 29 dicembre 
2015, immediatamente eseguibile, esecutiva dal 15 gennaio 2016, era stato approvato il piano 
delle attività relative alla preparazione del Salone e la contestuale erogazione di un contributo 
di Euro 400.000,00 così come approvato in sede di Consiglio Direttivo del Comitato del 19 
ottobre 2015. 

Attualmente, considerato che la contingenza economica non consente di procedere 
all’elaborazione di un nuovo modello organizzativo ed alla creazione di un diverso soggetto 
giuridico di riferimento cui trasferire le attività e l’attuazione degli scopi del Comitato, e stante 
la necessità di garantire, senza discontinuità nell’espletamento delle attività, l’organizzazione 
del Salone del Gusto 2016, il Consiglio direttivo del Comitato Salone del Gusto – ente no profit 
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–, nella seduta del 29 dicembre 2015 (verbale, all. 1) ha fissato la nuova durata del Comitato al 
“31 dicembre 2016 e comunque sino all’approvazione dell’ultimo bilancio, salvo proroga”. 

Preso atto della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nella predetta seduta e 
condividendone le motivazioni, si ritiene di approvare la proroga del termine di durata del 
Comitato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 e la seguente modifica statutaria: “Art. 3 
Durata. Il Comitato ha durata sino al 31 dicembre 2016 e comunque sino all’approvazione 
dell’ultimo bilancio” e di dare mandato al Comitato stesso affinché provveda all’espletamento 
delle formalità necessarie alla modifica statutaria, le cui spese conseguenti saranno a carico del 
Comitato stesso. 

Si precisa inoltre che i componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Salone del Gusto 
non percepiscono alcun compenso così come stabilisce l’art. 6 c. 2 della L. 122/2010.    

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 della deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Salone 

del Gusto nella seduta del 29 dicembre 2015, avente ad oggetto la modifica statutaria 
dell’art. 3 dello Statuto e la conseguente proroga del Comitato; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 
integralmente, la nuova durata del Comitato Salone del Gusto con sede legale in Piazza 
Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino e sede operativa in Bra (Cn) – Via Mendicità Istruita, 
14 – C.F. 97676420017 fissandone il termine al 31 dicembre 2016; 

3) di approvare la modifica dell’art. 3 dello Statuto la cui nuova formulazione risulterà 
essere la seguente: “Art. 3 Durata. Il Comitato ha durata sino al 31 dicembre 2016 e 
comunque sino all’approvazione dell’ultimo bilancio”; 

4) di dare mandato al Comitato Salone del Gusto affinché provveda all’espletamento delle 
formalità necessarie e conseguenti alla modificazione statutaria, sostenendone le spese 
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relative; 
5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto 

economico come risulta dal documento allegato (all  2); 
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 Direttore  
Aldo Garbarini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 7 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 29 febbraio 2016 al 14 marzo 2016; 

 
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 10 marzo 2016. 
 
    




























