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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: BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. INIZIATIVA «PUBBLICO DOMINIO 
# OPEN FESTIVAL» PER LA VALORIZZAZIONE DELLE OPERE IN PUBBLICO 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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DOMINIO. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.    
 
 In ambito culturale, pubblico dominio è lo stato in cui si viene a trovare un'opera quando, 
a settant’anni dalla morte dell’autore, sono scaduti i diritti che gravavano su di essa in base alla 
normativa internazionale relativa alla salvaguardia del diritto d’autore. In virtù del pubblico 
dominio, il primo gennaio di ogni anno un’ulteriore parte dell'immenso patrimonio mondiale di 
conoscenza, arte e letteratura diventa liberamente disponibile per tutti, un tesoro comune 
utilizzabile per i fini più diversi: le opere "liberate" in pubblico dominio si possono stampare, 
eseguire in pubblico, mettere in scena, tradurre, riprodurre su ogni supporto, digitalizzare e 
altro ancora, senza obbligo di corrispettivo economico o autorizzazione preventiva.  

Il progetto bibliotecario urbano sul pubblico dominio nasce nel 2011 a Torino dalla 
collaborazione, formalizzata poi il 27 marzo 2014 con una convenzione, fra le Biblioteche del 
Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino, le Biblioteche civiche torinesi e la 
Fondazione Teatro Nuovo per la danza, volta ad arricchire in maniera collaborativa e condivisa 
la propria programmazione di iniziative culturali, finalizzate alla promozione della lettura e dei 
servizi delle biblioteche, attraverso l’organizzazione di eventi focalizzati sul concetto di 
pubblico dominio in ambito culturale. Ogni anno vengono realizzati eventi performativi, 
formativi e divulgativi per ricordare le opere degli autori che via via entrano a far parte del 
pubblico dominio. 

Il progetto bibliotecario urbano sul pubblico dominio, frutto di una buona pratica di 
cooperazione tra enti diversi, intende promuovere e diffondere l’importanza sociale e culturale 
del pubblico dominio ai fini della valorizzazione e della fruizione consapevole del patrimonio 
culturale da parte dei cittadini. Tra i diversi eventi che sono stati realizzati nel corso degli anni 
si sono avuti corti teatrali, rappresentati in modalità flashmob, nelle sale studio delle biblioteche 
e in altri luoghi della città. 

Dal 29 novembre a sabato 3 dicembre 2016 le Biblioteche civiche torinesi, insieme ai 
partner sopra richiamati e in collaborazione con una rete più ampia di istituzioni e associazioni, 
hanno ora la possibilità di potenziare e rafforzare alcune delle azioni previste nel progetto, 
attraverso un’iniziativa intitolata “Pubblico dominio # Open festival”, con una spesa presunta  
di Euro 20.000,00 cui si farà fronte mediante un contributo ottenuto, a tal fine, dalla Compagnia 
di San Paolo. 

La concentrazione di numerosi eventi nella settimana compresa fra il 29 novembre e il 
3 dicembre prossimi, consentirà di dare un’ampia visibilità pubblica al progetto, favorendo la 
fruizione delle attività e delle iniziative culturali offerte alla cittadinanza dalle diverse 
istituzioni che vi parteciperanno: archivi, musei, il Polo del ‘900 e altri enti e associazioni di 
promozione culturale. 

Il Servizio Biblioteche ha promosso e coordinato a tal fine, negli scorsi mesi, un gruppo 

http://www.teatronuovo.torino.it/
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di lavoro con i partner del Politecnico, dell’Università degli Studi e della Fondazione Teatro 
Nuovo per la danza, attraverso il quale è stato definito il programma dell’iniziativa, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, che risulta utile e opportuno 
approvare per consentire al Servizio Biblioteche di completarne l’organizzazione già avviata e 
di curarne la realizzazione con la collaborazione dei partner sopra indicati, adottando gli 
ulteriori opportuni provvedimenti amministrativi di sua competenza. 

Risulta altresì utile e opportuno demandare al Dirigente del Servizio Biblioteche, anche 
eventuali variazioni che si renda opportuno attuare nell’articolazione degli incontri, come nel 
caso di sopravvenute indisponibilità di singoli relatori.    

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 informa palese;  
   

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

integralmente, il programma dell’iniziativa “Pubblico dominio # Open Festival”, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante (all. 1) elaborato da un gruppo 
di lavoro promosso e coordinato dal Servizio Biblioteche, nell’ambito della 
collaborazione pluriennale in atto tra le Biblioteche del Politecnico di Torino e 
dell’Università degli Studi di Torino, le Biblioteche civiche torinesi e la Fondazione 
Teatro Nuovo per la danza, sulle tematiche del pubblico dominio in ambito culturale; 

2) di dare mandato al Servizio Biblioteche di adottare, conseguentemente, gli ulteriori atti 
che si rendano opportuni per l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione di 
cui al punto 1, comprese eventuali variazioni che si renda opportuno attuare 
nell’articolazione degli incontri, come nel caso di sopravvenute indisponibilità di singoli 
relatori; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico della Città; 
4) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19.12.2012 e in esecuzione delle 

http://www.teatronuovo.torino.it/
http://www.teatronuovo.torino.it/
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disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) “Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico”, il presente provvedimento non rientra, per i suoi contenuti, nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione 
allegata alla presente deliberazione (all. 2); 

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.   

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Paolo Messina 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          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 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. 
 
   




































