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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI TRE NUOVI PUNTI 
DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA DELLA CITTA', IN 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI. APPROVAZIONE.  
 

Proposta della Sindaca Appendino, 
del Vicesindaco Montanari 
e dell’Assessore Sacco.   

 
Torino ha cambiato la propria vocazione, ormai da diversi anni. Da sempre conosciuta 

come città industriale, negli ultimi anni, e in particolare dalle Olimpiadi del 2006, il capoluogo 
piemontese è pian piano diventato meta per milioni di turisti ogni anno, provenienti da ogni 
parte d’Europa e non solo. L'industria continua a svolgere un ruolo importante, ma allo stesso 
tempo la città è diventata un centro di eccellenza in molti altri campi. Torino esprime una 
offerta turistica articolata e appetibile per vari target e flussi di visita. Caratterizzata, oltre che 
dalla presenza di forti attrattori culturali quali monumenti, palazzi, chiese e musei, anche da 
molto altro: esempi di architettura moderna e industriale, un calendario di eventi, mostre, 
concerti, gare sportive, possibilità di fare shopping, divertimenti e particolarità 
enogastronomiche che attraggono in città e nell’area metropolitana visitatori che soggiornano 
sul territorio, e visitatori di giornata. 

Nel corso del 2015 Torino si è indubbiamente consolidata come destinazione turistica a 
livello nazionale e internazionale, citata dai più autorevoli media mondiali che hanno dato 
concretezza al ruolo turistico della nostra città: secondo il New York Times, Torino è al 31° 
posto tra i 52 luoghi da visitare nel mondo; la guida Lonely Planet ci considera al 6° posto tra 
le destinazioni turistiche europee. Bell’Italia ha dedicato a Torino la copertina del numero di 
Novembre ed Enit ci colloca al 5° posto tra le attrazioni italiane del 2015.  
Per questo motivo uno dei focus principali del 2016 sarà il potenziamento dell’accoglienza 
turistica. 

L’obiettivo sarà quello di offrire servizi di qualità, investendo nel sistema accoglienza, al 
fine di soddisfare le esigenze del turista. E’ provato, infatti, che uno degli strumenti più efficaci 
della promozione è il passaparola: un turista soddisfatto della propria esperienza della città sarà 
un ottimo ambasciatore della destinazione.  

In tale contesto, si inserisce quindi a pieno titolo il progetto che l’Amministrazione in 
collaborazione con Turismo Torino sta attuando e che è relativo alla realizzazione e 
installazione di tre nuovi punti d’informazione turistica di piazza Carlo Felice e di via 
Montebello, in sostituzione di quelli già esistenti, ormai obsoleti, oltre all’aggiunta del nuovo 
punto in piazza Castello, da collocarsi nei pressi del capolinea del Bus Citysightseeing Torino 
che sostituisce il punto informativo di via Garibaldi ang. piazza Castello, situato all’interno del 
fabbricato di proprietà della Regione. 

Queste nuove strutture permetteranno, agli operatori addetti, il corretto svolgimento delle 
attività di accoglienza, informazione, prenotazione e vendita, nonché l’ingresso del pubblico. 
Le soluzioni costruttive sono state concepite come oggetti spostabili e ricollocabili in altro sito 
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(container), eventualmente smontabili e rimontabili, senza con questo pregiudicare la loro 
parziale o totale funzionalità. Come già attuato sino ad oggi, l’attività nei punti informativi si 
svolge 365 giorni l’anno, con un orario continuato, grazie alla presenza di volontari - 
informatori che turnano, nel corso della giornata e che, in quanto adeguatamente formati, sono 
in grado di rispondere alle diverse esigenze e domande di ogni tipologia di target turistico. Il 
servizio sarà coadiuvato anche dal personale dipendente da Turismo Torino che è preposto alla 
vendita di prodotti turistici, attività non riconducibile ai volontari del progetto Torino & You. 

Le attività svolte dagli informatori della città  prevedono il contatto diretto con il pubblico, 
svolto anche in lingue straniere e includono: 
- erogazione informazioni e distribuzione materiale informativo; 
- descrizione dei servizi turistici e itinerari volti alla scoperta del territorio; 
- vendita dei prodotti e servizi; 
- raccolta dei dati dell’utenza; 
- raccolta di segnalazioni e reclami. 

Nell’anno 2015, complessivamente, nei due uffici del Turismo più i due nuovi uffici 
temporanei installati in occasione di Expo 2015 e Ostensione della Sindone e nelle sedi di 
eventi, si sono totalizzati circa 326.000 contatti (passaggi, informazioni erogate, vendita servizi 
turistici), confermando il trend in crescita degli ultimi anni. 

Nulla, tuttavia, garantisce che i buoni risultati durino per sempre, specie in tempi di crisi 
e di accresciuta concorrenza. 

In linea con i programmi della Città di Torino, Turismo Torino e Provincia, consorzio 
pubblico-privato senza scopo di lucro che svolge ordinarie funzioni nei settori della 
promozione, dell’accoglienza e dell’assistenza turistica e a cui la l’Amministrazione Comunale 
ha aderito in qualità di socio fondatore (deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 
1997 -mecc. 1997 03887/045 - esecutiva dall'8 agosto 1997) ha realizzato nel 2014/2015, in 
collaborazione con la città, una gara per identificare un progetto esecutivo che prevede spazi 
accoglienti pensati per soddisfare le esigenze informative e le aspettative di scoperta dei turisti 
essendo concepite come vere e proprie “case dei visitatori” in sostituzione dei manufatti 
presenti sul territorio, previa ricerca di contributi da parte di terzi.  

Il progetto pervenuto è già stato sottoposto, per parere tecnico preventivo, all’esame della 
Commissione Paesaggistica, ottenendo un giudizio favorevole. 

Considerando la collocazione delle summenzionate strutture in luoghi di particolare 
interesse e pregio, è stato richiesto formalmente alla Soprintendenza Beni Architettonici e 
Culturali del Piemonte, di voler esprimere un parere preventivo in merito alla proposta stessa e 
la risposta è stata positiva, ottenendone l’autorizzazione a procedere. 

In questo quadro, per perseguire le finalità sopraccitate e in considerazione 
dell’importanza che il progetto riveste per la città, si intende procedere all’approvazione del 
progetto di massima per la realizzazione e allestimento dei tre nuovi punti di accoglienza e 
informazione turistica, citati precedentemente (all. 1). 
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Il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto che 
dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 2016, avverrà: 
a) per il punto di piazza Carlo Felice, attraverso un contributo della Fondazione CRT tramite 

CCIAA a Turismo Torino, per euro 80.000 Iva compresa se dovuta; 
b) per il punto di piazza Castello, capolinea del  Citysightseeing, attraverso un contributo del 

Citysightseeing a Turismo Torino, per Euro 60.000,00 I.V.A. compresa se dovuta; 
c) per il punto di via Montebello, dal budget di Turismo Torino Residui anno 2015 

“Commessa Accoglienza” per Euro 60.000 I.V.A. compresa, se dovuta. 
Poiché il progetto è realizzato direttamente dal Comune di Torino, che promuove 

iniziative di pubblico interesse, attraverso l’ente strumentale Turismo Torino, avvalendosi di 
quanto citato all’art. 1 dello Statuto che recita al comma 3 “Il Consorzio opera senza fini di 
lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente”, 
l’occupazione del suolo pubblico mediante il collocamento delle strutture in argomento è 
soggettivamente esclusa dall’applicazione del canone, ai sensi dell’art 13, comma 2, lett. b), del 
vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P., n. 257. 

Si rimanda ai settori competenti il rilascio dei permessi e delle concessioni necessari per 
il regolare posizionamento delle strutture mobili. 

Si dàatto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
 di impatto economico, in quanto tutte le utenze necessarie alla realizzazione del progetto sono 
a carico di Turismo Torino.   

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 indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, la realizzazione e l’allestimento di tre nuovi punti informativi situati in: 
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piazza Carlo Felice e via Montebello, in sostituzione di quelli già esistenti e il terzo in 
piazza Castello, nei pressi del capolinea del Bus Citysightseeing; 

2) di approvare che il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del 
progetto avverrà a cura di Turismo Torino e Provincia - via Maria Vittoria, 19 -10123 
Torino C.F./P.I. 07401840017 in virtù di quanto indicato in narrativa, attraverso varie 
fonti e rispettivamente:  
- per il punto di piazza Carlo Felice, attraverso un contributo della Fondazione C.R.T. 
tramite CCIAA a Turismo Torino, per Euro 80.000 I.V.A. compresa, se dovuta; 
- per il punto di piazza Castello, capolinea del Citysightseeing, attraverso un contributo 
del Citysightseeing a Turismo Torino, per Euro 60.000, I.V.A. compresa, se dovuta; 
- per il punto di via Montebello, dal budget di Turismo Torino Residui anno 2015 
“Commessa Accoglienza” per Euro 60.000, I.V.A. compresa, se dovuta; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
4) di dare atto che il progetto è realizzato dal Comune di Torino, che promuove iniziative di 

pubblico interesse, attraverso l’ente strumentale Turismo Torino, avvalendosi di quanto 
citato all’art. 1 dello Statuto che recita al comma 3 “Il Consorzio opera senza fini di lucro 
e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente”, e che, 
pertanto, l’occupazione del suolo pubblico mediante il collocamento delle strutture in 
argomento è soggettivamente esclusa dall’applicazione del canone ai sensi dell’art 13, 
comma 2, lett. b) del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P., n. 257; 

5) di rimandare ai settori competenti il rilascio dei permessi e delle concessioni necessari per 
il regolare posizionamento dei punti informativi. 

6) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto tutte le utenze necessarie alla realizzazione 
del progetto sono a carico di Turismo Torino; 

7) 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.       

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessore al Commercio e Turismo 
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Alberto Sacco 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Direzione Cultura,  

Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
 

La Direttrice  
Territorio e Ambiente 

Paola Virano 
 
 

Il Direttore  
Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Arredo Urbano,  

Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
 

La Dirigente  
Servizio Pubblicità 

Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          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 26 settembre 2016 al 10 ottobre 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 6 ottobre 2016. 
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