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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.       
 
OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO D'INDIRIZZO DENOMINATO "COMITATO 
TORINO CHE LEGGE". APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe 
di concerto con l’Assessora Pellerino.     

 
Dal 20 al 26 aprile dello scorso anno, la Città di Torino ha promosso e sostenuto la 

manifestazione “Torino che legge”, in collaborazione con l’Associazione Forum del Libro che 
ne era stata proponente, con l’obiettivo di arricchire di opportunità le giornate immediatamente 
precedenti e successive alla Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’autore del 23 aprile 
promossa dall’Unesco.  

A Torino tale ricorrenza è stata celebrata con eventi che hanno visto il coinvolgimento 
delle scuole, delle librerie e delle biblioteche. In gemellaggio con la Municipalità di Barcellona, 
nell’ambito dell’iniziativa Portici di carta per San Jordi, realizzata con l’apporto organizzativo 
dell’ASCOM, è anche stata offerta una rosa per ogni libro acquistato in libreria o preso in 
prestito nelle biblioteche, così come avviene in Catalogna, in concomitanza con la locale festa 
di San Giorgio. 

Gli esiti della manifestazione del 2015 sono stati lusinghieri: 133 eventi, 9 biblioteche 
coinvolte, 40 librerie, 32 scuole, 2000 rose distribuite, circa 500 contatti giornalieri sui social 
network e 15.676 visualizzazioni del sito web in un mese. 

La Civica Amministrazione ha sostenuto l’iniziativa con il patrocinio e con contributi in 
servizi quali la fornitura di tavoli, sedie, ecc., l’esenzione dal pagamento del canone 
occupazione suolo pubblico ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. B del Regolamento COSAP 
della Città di Torino e con la copertura da parte del Servizio Biblioteche degli oneri dovuti per 
i diritti SIAE. 

Le potenzialità di “Torino che legge” di diventare un’iniziativa a carattere continuativo 
da tenersi annualmente, nella settimana del 23 aprile, sono sembrati evidenti fin dall’edizione 
del 2015: essa infatti ha offerto all’Amministrazione l’opportunità di conseguire l’importante 
risultato di iniziare a far operare congiuntamente diversi soggetti interessati a promuovere a 
Torino il libro e la lettura. 

La positiva esperienza dello scorso anno, ha fatto pertanto ritenere utile e opportuno 
rinnovarla nel 2016 e farla proseguire anche in futuro, quale leva efficace per promuovere il 
coinvolgimento e una collaborazione sempre più sistemica fra il maggior numero possibile di 
soggetti che si occupino di libri e lettura, favorendo la creazione di sinergie che possano 
arricchire di opportunità la città anche nel lungo periodo. 

L’Assessorato alla Cultura, attraverso il Servizio Biblioteche, in collaborazione con 
l’Assessorato alle Risorse Educative e con l’Associazione Forum del libro, ha indetto degli 
incontri esplorativi aperti a tutti i soggetti interessati, da cui è nato il programma di iniziative di 
“Torino che legge” 2016, con l’apporto partecipativo delle Circoscrizioni comunali, di 
biblioteche, case editrici, librerie, scuole, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione 
Italiana Editori, Associazione Librai Italiani, Fondazione per il libro, la musica e la cultura, 
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Circolo dei lettori, Scuola Holden, varie altre associazioni culturali e con il sostegno della 
Fondazione per la cultura. 
 Per garantire nel tempo la prosecuzione e lo sviluppo della manifestazione, favorendone 
altresì la connotazione di ulteriore fattore di promozione culturale, territoriale e turistica per 
Torino, risulta utile e opportuna, per le future edizioni, l’istituzione di un comitato di indirizzo 
composto da: 
- Assessore pro-tempore alla Cultura, al Turismo e alla Promozione della Città o suo 

delegato; 
- Assessore pro-tempore ai Servizi Educativi o suo delegato; 
- Presidente pro-tempore dell’Associazione Forum del libro o suo delegato; 
- Presidente pro-tempore della Fondazione per il Libro, la musica e la cultura o suo 
delegato 

e presieduto dall’Assessore alla Cultura, al Turismo e alla Promozione della Città o suo 
delegato. 
Il Comitato di indirizzo, per i cui membri non è prevista l’erogazione di compensi, 

assumerà la denominazione di Comitato “Torino che legge” e dovrà:  
a) definire il programma e l’eventuale tema specifico di ciascuna edizione della 

manifestazione “Torino che legge”, promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione 
di tutti i soggetti istituzionali e associativi interessati alla promozione del libro e della 
lettura; 

b) fornire gli indirizzi progettuali da seguire nelle proposte allestitive di eventuali tratti 
porticati e piazze auliche (nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione del 10 ottobre 2006 - mecc. 2006 07272/103) e delle altre aree cittadine che 
saranno di volta in volta coinvolte dallo svolgimento della manifestazione. 
Spetterà al Servizio Biblioteche, con la collaborazione dell’Associazione Forum del 

Libro e degli eventuali altri soggetti istituzionali e associativi che vi parteciperanno di anno in 
anno, coordinare l’attuazione delle iniziative che si svolgeranno annualmente nell’ambito della 
manifestazione. A seguito della positiva esperienza avutasi nella preparazione dell’edizione 
2016 di “Torino che legge”, il Servizio Biblioteche organizzerà, altresì, nel corso dell’anno, lo 
svolgimento di incontri periodici di confronto e informazione reciproca che svolgano la 
funzione di tavolo permanente fra tutti i soggetti istituzionali e associativi interessati alla 
promozione del libro e della lettura, anche in vista delle successive edizioni della 
manifestazione. 

Il Comitato “Torino che legge” opererà in un’ottica di lavoro trasversale, simile a quella 
per progetti ma con dimensioni organizzative più contenute, integrandosi, di volta in volta, con 
Divisioni e Servizi Centrali che per le loro competenze istituzionali debbono essere coinvolti 
per la fattiva realizzazione della manifestazione.     

Tutto ciò premesso, 
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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;  
      

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, la costituzione di un comitato di indirizzo denominato Comitato “Torino 
che legge”, per le finalità e con i compiti in premessa indicati, composto da: 
- Assessore pro-tempore alla Cultura, al Turismo e alla Promozione della Città o suo 

delegato; 
- Assessore pro-tempore ai Servizi Educativi o suo delegato; 
- Presidente pro-tempore dell’Associazione Forum del libro o suo delegato; 
- Presidente pro-tempore della Fondazione per il Libro, la musica e la cultura o suo 

delegato; 
e presieduto dall’ Assessore alla Cultura, al Turismo e alla Promozione della città o suo 
delegato; 

2) di dare atto che il Comitato “Torino che legge” opererà in un’ottica di lavoro trasversale, 
simile a quella per progetti, ma con dimensioni organizzative più contenute, integrandosi, 
di volta in volta, con Divisioni e Servizi Centrali che per le loro competenze istituzionali 
risulterà opportuno coinvolgere per la fattiva realizzazione della manifestazione 
“Torino che legge” in premessa richiamata; 

3) di dare atto che il Servizio Biblioteche, con la collaborazione dell’Associazione Forum 
del Libro e degli eventuali altri soggetti istituzionali e associativi che vi parteciperanno 
di anno in anno, provvederà a coordinare l’attuazione delle iniziative che si svolgeranno 
annualmente nell’ambito della manifestazione e organizzerà, altresì, nel corso dell’anno, 
lo svolgimento di incontri periodici di confronto e informazione reciproca che svolgano 
la funzione di tavolo permanente fra tutti i soggetti istituzionali e associativi interessati 
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alla promozione del libro e della lettura, anche in vista delle successive edizioni della 
manifestazione; 

4) di dare atto che sia per i membri del Comitato “Torino che legge” sia per i partecipanti 
agli incontri di cui al punto 3) non sono previsti compensi; 

5) 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.    

 
 

p. L’Assessore alla Cultura,  
Turismo e Promozione della Città 

(Maurizio Braccialarghe) 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

L’Assessora all’Istruzione,  
Politiche Educative per Infanzia e 

Adolescenza 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 aprile 2016 al 25 aprile 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 21 aprile 2016.  


