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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 ottobre 2016 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER 
L'ARTE PUBBLICA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta delle Assessore Leon, Lapietra, Giannuzzi e del Vicesindaco Montanari.     
 

Nell’ambito delle attività culturali attuate dalla Città di Torino a partire dagli anni ’90, 
ampio rilievo è stato dato al tema dell’Arte Pubblica. 

La riqualificazione artistica, culturale ed estetica di Torino diventa oggi più che mai di 
rilevante e imprescindibile importanza nelle politiche che orientano la crescita della nostra 
Città. 

In questa visione, la questione urbanistica dovrà sempre più identificarsi con quella della 
qualità artistica dei luoghi che interpreta l’utilizzo degli spazi urbani privilegiando le 
potenzialità artistiche, paesaggistiche e culturali dei contesti territoriali di Torino tenendo ben 
presenti le vocazioni storiche che caratterizzano ogni sua singola area. 

L’importanza di mettere a punto nuovi sistemi di valutazione dell’impatto dell’intervento 
artistico sul territorio e di pianificare anche attività di gestione e manutenzione molto 
complesse e diversificate, hanno reso indispensabile e necessaria la costituzione di una 
Commissione per l’Arte Pubblica (C.A.P.), con il compito di coadiuvare l’Amministrazione 
nell’individuazione, promozione e valorizzazione delle opere costituenti il patrimonio di arte 
pubblica cittadino, C.A.P. già istituita con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 
gennaio 2008, (mecc. 2008 00314/065). 

La succitata deliberazione del 2008 prevedeva due sezioni interne alla Commissione: la 
sezione artistica e la sezione tecnica. 
 Alla luce delle esperienze maturate in questi anni si ritiene indispensabile riorganizzare la 
Commissione di Arte Pubblica strutturandola in un'unica sezione artistica con competenze 
esclusivamente artistico/culturali; questo nuovo organo consultivo, sarà chiamato ad esprimere 
il proprio parere su installazioni artistiche che avranno carattere di lunga permanenza (almeno 
decennale) e progetti creativi con un rilevante impatto di trasformazione sul territorio.  

L’Amministrazione Comunale nell’esercizio delle sue funzioni d’indirizzo, intende 
allinearsi con gli obiettivi dell’UE per lo sviluppo sostenibile (SSS) avviati già dal 2001, la 
strategia Europa 2020 per la salvaguardia dell’ambiente che è tesa a dar vita a una «crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva». In questa visione, le possibili conseguenze 
dell’inserimento dell’opera d’arte o dell’intervento artistico in un contesto ambientale, devono 
essere prese in considerazione prima che un progetto sia approvato o autorizzato, in modo da 
garantire anche un elevato livello di protezione e valorizzazione ambientale. 
 La Città di Torino considera inoltre la socialità e le culture come un’importante risorsa e 
come un contributo indispensabile allo sviluppo locale, e intende promuovere innovazione, 
partecipazione collettiva,  progettazione condivisa, valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale.  
 In tal senso avranno un ruolo determinante i  Presidenti delle Circoscrizioni, membri della 
commissione d’arte pubblica, che in riferimento al proprio territorio e alla cittadinanza 
opereranno opportune strategie politiche di coinvolgimento, informazione e condivisione delle 
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scelte che riguardano la riqualificazione artistica della circoscrizione ogni volta interessata 
dall’intervento artistico. 

Gli uffici competenti, tenendo conto delle considerazioni che precedono, provvederanno 
a definire modalità e tempistiche in merito alle procedure autorizzative da seguire per 
l’approvazione di ogni proposta progettuale/artistica anche in ottemperanza  a quanto disposto 
dalla Legge 7/8/1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2016-2018 della Città. 
 Si evidenzia che per le installazioni a carattere permanente si dovrà osservare la 
procedura prevista dalla deliberazione quadro del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01248/065) 
recante come oggetto: manutenzione e gestione delle opere d’arte Pubblica di nuova 
installazione mediante accordi di collaborazione e approvazione linee d’indirizzo e schemi di 
contratti tipo.  
 Essendo la CAP di natura consultiva, i pareri espressi dai membri della CAP non saranno 
vincolanti per le scelte dell’Amministrazione ma ne tracceranno un indirizzo o orientamento 
sulle scelte relative all’intervento artistico. 
 I pareri saranno espressi per iscritto da ogni membro della Commissione Artistica e 
successivamente allegati al verbale della seduta. 
 I membri della Commissione d’Arte Pubblica sono:  
- il Direttore protempore della Galleria d’Arte Moderna di Torino GAM e del Castello di 

Rivoli/Museo d’Arte Contemporanea;  
- il Direttore protempore dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino;  
- il Direttore protempore della fiera torinese d’arte contemporanea “Artissima”; 
- il Direttore protempore del Segretariato Regionale per il Piemonte - Ministero dei Beni e 

delle Attività culturali e del Turismo; 
- il Dirigente protempore Area Urbanistica della Città; 
- il Presidente protempore della Circoscrizione interessata all’intervento artistico. 
 Si precisa che a tutti i componenti della Commissione Arte Pubblica non sarà corrisposto 
alcun compenso. 
 A discrezione del Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro si potranno 
prevedere interventi al tavolo della CAP di altre figure professionali. 
 In merito invece al parere tecnico dell’Opera si manterranno i rapporti con tutti i Servizi 
Tecnici ed Enti esterni della Città consultandoli e richiedendo all’occorrenza l’espressione del 
loro parere. 
 Per l’espletamento di tutte le pratiche tecnico-amministrative verrà costituito un apposito 
gruppo di lavoro tecnico-amministrativo all’interno del Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.  
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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; 
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 autorizzare la riorganizzazione della Commissione per l’Arte Pubblica, con la 

composizione, i compiti e le modalità di funzionamento elencati in narrativa che 
integralmente si richiamano; 

2) di demandare al Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro l’attuazione dei conseguenti atti 
amministrativi;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa; 
4) 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 
 
 

L’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti e Infrastrutture 

Maria Lapietra 
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L’Assessora alle Politiche per l'ambiente, 
Fondi Europei, 

Verde e Tutela animali 
Stefania Giannuzzi 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 24 ottobre 2016 al 7 novembre 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 3 novembre 2016. 
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	- il Direttore protempore della Galleria d’Arte Moderna di Torino GAM e del Castello di Rivoli/Museo d’Arte Contemporanea;
	- il Direttore protempore dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino;
	- il Direttore protempore della fiera torinese d’arte contemporanea “Artissima”;
	- il Direttore protempore del Segretariato Regionale per il Piemonte - Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo;
	- il Dirigente protempore Area Urbanistica della Città;
	- il Presidente protempore della Circoscrizione interessata all’intervento artistico.
	Si precisa che a tutti i componenti della Commissione Arte Pubblica non sarà corrisposto alcun compenso.
	A discrezione del Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro si potranno prevedere interventi al tavolo della CAP di altre figure professionali.

