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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «PORTE AD ARTE». RIQUALIFICAZIONE DI DUE EDIFICI 
PUBBLICI EX DAZIARI. PROTOCOLLO D`INTESA TRA CITTÀ, SOPRINTENDENZA 
BELLE ARTI E PAESAGGIO DI TORINO, CONSULTA PER I BENI ARTISTICI E 
CULTURALI DI TORINO, FONDAZIONE CONTRADATORINO ONLUS. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
 La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Torino partecipava nel 2015 con il progetto 
“Porte ad Arte” all'asse “Concorsi e Premi” cosi come illustrato nella circolare n. 3 della 
Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del 20 marzo 2015, 
nell'ambito del P.A.C. Piano per l'Arte Contemporanea (art. 3 Legge 29, 23 febbraio 2001, 
triennio 2015-2017, priorità annuali 2015).  
 Il suddetto Progetto ha visto durante tutto l’iter – dalla pianificazione alla definizione di 
luoghi, budget e calendario alla redazione del progetto vero e proprio - la partecipazione e la 
collaborazione di diversi Enti: la Consulta per i Beni Artistici e Culturali di Torino, sempre 
attenta a migliorare la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali pubblici; la Città di Torino 
attraverso la Direzione Cultura Educazione e Gioventù e nello specifico il Servizio Arti Visive, 
Cinema e Teatro, Ufficio Creatività, competente in materia di arte pubblica e attività creative 
giovanili; la Fondazione ContradaTorino Onlus, costituita su iniziativa dei soci fondatori Città 
di Torino, Università degli Studi e Compagnia di San Paolo, individuata dagli Enti promotori 
per l'attuazione di tale progetto in quanto dal 2009, svolge, tra le proprie attività statutarie di 
tutela, promozione e valorizzazione del territorio, un'azione continuativa sull'arte pubblica 
anche attraverso la realizzazione di numerose opere con il tramite di bandi nazionali ed 
internazionali.  
 Porte ad Arte prevede la realizzazione - tramite bando internazionale rivolto ad artisti 
under 40, selezionati tramite commissione di esperti nominati dagli Enti sostenitori e 
consultazione delle comunità di cittadini delle due circoscrizioni interessate al progetto - di 
interventi artistici su alcune superfici dei due edifici adibiti a dazio posti in piazza Conti di 
Rebaudengo e via Venaria/piazza Stampalia, simbolicamente scelti come “porte” di accesso 
alla Città nelle loro funzioni originarie. Il bando verrà seguito dalla Fondazione 
ContradaTorino Onlus che si occuperà anche di tutti gli aspetti logistici e organizzativi.  
 Per la realizzazione degli interventi artistici sono stati rilasciati i relativi nulla osta da 
parte dei soggetti competenti, nonché le relative comunicazioni di adesione al progetto 
(Circoscrizioni 5 e 6, Servizio Edilizia Scolastica, Servizi Educativi, Cooperativa 
ArcoBirbaleno presso la struttura di piazza Rebaudengo, Scuola Municipale per l’Infanzia 
presso la struttura di via Venaria), documenti conservati agli atti del Servizio scrivente. 
 Tutto ciò premesso, allo scopo di supportare e facilitare la realizzazione del progetto, si 
ritiene necessaria la sottoscrizione di un apposito Protocollo d’Intesa, allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante, sottoscritto da Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio di Torino, Consulta per i Beni Artistici e Culturali di Torino, Città di Torino e 
Fondazione ContradaTorino Onlus. Il dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, dott. 
De Biase, è delegato a sottoscrivere, per conto della Città, il suddetto Protocollo. 
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 Come indicato nel Protocollo d’Intesa, il progetto verrà finanziato per Euro 28.000,00 con 
fondi messi a disposizione dalla Soprintendenza (Euro 18.000,00) e dalla Consulta  
(Euro 10.000,00). 
 Il progetto godrà anche della sponsorizzazione e del sostegno economico, quantificato in 
Euro 5.000,00, da parte di Intesa Sanpaolo tramite la Fondazione per la Cultura della Città che 
ha inserito “Porte ad Arte” nell’ambito del progetto “Tutta mia la Città” tra le iniziative, 
operanti nelle periferie cittadine, ritenute meritevoli di sostegno. Tali risorse saranno utilizzate 
per incrementare la comunicazione e per promuovere e presentare il progetto alla cittadinanza, 
con particolare attenzione ai residenti delle due circoscrizioni interessate. 
 Si attesta che il presente provvedimento é conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non comporta costi a carico della Città in quanto i 
rapporti economici concerneranno unicamente Fondazione ContradaTorino Onlus, come 
specificato all’art. 3 del citato Protocollo d’Intesa.           

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 le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, allegato al presente provvedimento 
di cui costituisce parte integrante (all.1) tra Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di 
Torino, Consulta per i Beni Artistici e Culturali di Torino, Città di Torino, Fondazione 
ContradaTorino Onlus, relativo alla realizzazione del progetto “Porte ad Arte”, che 
prevede la riqualificazione attraverso un bando pubblico di muralismo di due ex edifici 
daziari di Torino; il dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, dott. De Biase, 
è delegato a sottoscrivere, per conto della Città, il suddetto Protocollo; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2) e di dare atto che il presente provvedimento 
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non comporta costi per la Città in quanto il progetto è interamente finanziato da fondi 
messi a disposizione dalla Soprintendenza e dalla Consulta, come precisato nel citato 
Protocollo d’Intesa; 

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 alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Francesco De Biase 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 20 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 9 maggio 2016 al 23 maggio 2016; 
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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 19 maggio 2016.               
   





                                                                   ALL.1  MECC. 2016 02124/065 
 


PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA  


SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE E LA 
PROVINCIA DI TORINO 


CITTA’ DI TORINO ASSESSORATO ALLA CULTURA 
CONSULTA PER I BENI ARTISTICI E CULTURALI DI TORINO 


E FONDAZIONE CONTRADATORINO ONLUS 
Per la realizzazione del progetto 


“PORTE AD ARTE”  
 
Premesso che: 
 


- La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino 
(da qui Soprintendenza) ha partecipato con il progetto “Porte ad Arte” all'asse 
“Concorsi e Premi” cosi come illustrato nella circolare n. 3 della Direzione 
Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del 20.03.2015 
nell'ambito del P.A.C. Piano per l'Arte Contemporanea (art. 3 legge 29 
23.02.2001 triennio 2015-2017, priorità annuali 2015). 
 


- La Città di Torino Direzione Cultura Educazione e Gioventù Servizio Arti Visive, 
Cinema, Teatro (da qui Città di Torino) collabora con la Soprintendenza alla 
realizzazione del progetto per il bando di cui al comma precedente 


 
- La Fondazione ContradaTorino Onlus (da qui Fondazione) costituita su 


iniziativa dei soci fondatori Città di Torino, Università degli Studi e Compagnia 
di San Paolo, ha collaborato con la Città di Torino per la definizione dei luoghi, 
dei tempi e del budget del progetto 


  
- la Consulta  per i Beni Artistici e Culturali di Torino ( da qui Consulta), sempre 


attenta a migliorare la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali pubblici,  ha 
deliberato di partecipare al progetto 


 
- Il progetto intende riqualificare per il mezzo dell'arte pubblica e del muralismo 


due edifici pubblici ex daziari posti a Nord Ovest e a Nord Est di Torino (piazza 
Conti di Rebaudengo e Via Venaria/Piazza Stampalia), al fine di caratterizzare 
le “porte” simboliche con opere creative. Per realizzare tale obiettivo si intende 
lanciare un bando internazionale rivolto a giovani creativi e costruire intorno alla 
scelta e alla realizzazione delle opere una forte e proficua collaborazione con 
gli attori del territorio 


 
- Per l'attuazione di tale progetto, la Soprintendenza, la Città di Torino e la 


Consulta  decidono di avvalersi della Fondazione in quanto dal 2009 svolge, tra 
le proprie attività statutarie di tutela, promozione e valorizzazione del territorio, 
un'azione continuativa sull'arte pubblica. Ha in particolare progettato e 
realizzato numerose opere con il tramite di bandi nazionali e internazionali che 
hanno ottenuto consensi e riconoscimenti unanimi.  
 


- La collaborazione avviata tra Soprintendenza, Città di Torino, Consulta e 
Fondazione deve essere formalizzata attraverso un Protocollo di Intesa che 
supporti e faciliti la realizzazione del progetto “Porte ad Arte” . 
 


Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 
 
 
 
 







 
 


Art.1 
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione 
 


Art. 2 
La Soprintendenza, la Città di Torino, la Consulta e la Fondazione si impegnano a 
realizzare di comune accordo il progetto “Porte ad Arte”, oggetto del presente 
Protocollo di Intesa. L’attività progettuale conseguente, come rappresentata nel 
programma allegato, terminerà con la realizzazione e la documentazione degli 
interventi. 
 


Art.3 
La Soprintendenza, la Città di Torino e la Consulta si avvalgono della Fondazione per 
tutte le attività necessarie al coordinamento delle attività e delle opere previste dal 
progetto allegato al presente Protocollo. La Fondazione, nell’ambito del progetto, sarà 
l’unico responsabile di tutti i rapporti - compresi quelli economici -  con tutti i soggetti 
che a qualunque titolo collaboreranno o saranno impegnati nell’esecuzione delle 
attività progettuali, che nulla dunque avranno a richiedere a Soprintendenza, Città di 
Torino e Consulta. 
 


Art. 4 
La Soprintendenza, la Città di Torino e la Consulta eserciteranno una funzione di 
supporto, monitoraggio e vigilanza dell’attività della Fondazione. I quattro soggetti 
definiranno di comune accordo i termini, le modalità e i procedimenti necessari per 
realizzare le attività previste nel modo più efficace ed efficiente e concorderanno tutte 
le procedure prima dell’avvio dei lavori. La Fondazione si impegna a produrre relazioni 
di aggiornamento sulle varie fasi delle attività secondo modalità e tempistiche da 
concordare. La Fondazione si impegna inoltre affinché, nell’ambito del progetto 
descritto nell’allegato al presente Protocollo, ogni attività sia gestita previo assenso e in 
stretto coordinamento con Soprintendenza, Città di Torino e Consulta per garantire la 
correttezza dei contenuti e il rispetto dell’utilizzo sia dei marchi degli Enti promotori e di 
eventuali altri sostenitori, sia delle modalità di diffusione dei suddetti materiali. Per 
l’utilizzo dei marchi la Fondazione dovrà attenersi ai regolamenti sull’uso dei marchi 
degli Enti coinvolti, se esistenti. 
 


Art. 5 
La Soprintendenza mette a disposizione per la realizzazione del progetto “Porte ad 
Arte” risorse economiche pari ad euro 18.000 (diciottomila). La Consulta mette a 
disposizione risorse pari ad euro 10.000 (diecimila). Gli stanziamenti disposti da 
Soprintendenza e Consulta  verranno liquidati, a titolo di sostegno delle attività definite 
nel progetto allegato al presente Protocollo, in due tranche uguali da versare in base 
allo stato avanzamento lavori, a fronte di una relazione dell’attività svolta presentata 
dalla Fondazione, e di un sintetico rendiconto delle spese sostenute con l’elenco degli 
estremi dei documenti di spesa e validato dal Direttore della Fondazione Arch. 
Germano Tagliasacchi. 
 


Art. 6 
Gli Enti coinvolti possono, al fine di migliorare il progetto, attrarre o canalizzare ulteriori 
risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati purché approvati da tutti i 
sottoscrittori del presente Protocollo. A questo proposito, il progetto godrà anche della 
sponsorizzazione e del sostegno economico, quantificato in euro 5.000 da parte di 
Intesa Sanpaolo, tramite la Fondazione per la Cultura della Città che ha inserito Porte 
ad Arte nell’ambito del progetto “Tutta mia la Città” tra le iniziative, operanti nelle 
periferie cittadine, ritenute meritevoli di sostegno. Tali risorse sono finalizzate ad 
incrementare la comunicazione e la presentazione del progetto alla cittadinanza, con 
particolare attenzione ai residenti delle due circoscrizioni interessate. 
 







 
 
 
 


Art. 7 
La Soprintendenza, la Città di Torino, la Consulta si impegnano a fornire, per il tramite 
dei seguenti responsabili dei rispettivi Enti 


Soprintendenza  arch. Luisa Papotti  


Città    dr. Francesco De Biase 


Consulta   arch. Mario Verdun di Cantogno  


Fondazione      arch.Germano Tagliasacchi  


nel rispetto delle normative vigenti, il supporto necessario affinché vengano conseguiti i 
risultati  attesi. 


 


Art. 8 


La Fondazione in collaborazione con Soprintendenza, Città di Torino e Consulta si 
impegna ad individuare modalità di realizzazione delle attività anche in collaborazione 
con altri soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento alle Circoscrizioni 
interessate, alle associazioni operanti nei territori interessati, ad altri enti individuati dai 
sottoscrittori del presente Protocollo. 


 


Art. 9 


Qualunque accordo supplementare, aggiuntivo o modificativo di quanto previsto nel 
presente Protocollo d’Intesa dovrà avvenire per iscritto. 


 


Art. 10 


Le parti si impegnano, per la risoluzione delle controversie, a ricorrere alla 
conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Le controversie 
saranno sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione 
della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso la procedura di conciliazione si concluda 
senza il raggiungimento di un accordo, il foro competente sarà quello di Torino. 


 


Per la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino 


Arch. Luisa Papotti 
 
 
Per la Città di Torino, Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 
Dr.  Francesco De Biase 
 
 
Per la Consulta ai Beni Artistici e Culturali di Torino  
Il Presidente Maurizio Cibrario 
 
 
Per la Fondazione Contrada Torino Onlus 
Il legale rappresentante Ilda Curti 
 
 







 
 


Torino il …............................... 










