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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TORINO CITTA` CREATIVA DEL DESIGN. COORDINAMENTO 
ITALIANO DELLE CITTA' CREATIVE UNESCO. APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D'INTESA.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Federica PATTI  
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Nel dicembre 2014 è stato riconosciuto, alla Città di Torino, il titolo di Creative City 
UNESCO per il Design, unica città italiana all’interno di questa categoria. Tale riconoscimento 
è avvenuto in base ad una candidatura avanzata su temi di importanza strategica per il nostro 
territorio, alcuni dei quali connessi più strettamente alla nostra storia e altri relativi ai nuovi 
sviluppi in ambiti diversi come: ambiente e sostenibilità, pianificazione e riqualificazione 
urbanistica, innovazione e creatività, sviluppo economico della città. 

Tutto ciò è avvenuto attraverso un processo di innovazione partecipata e coprogettazione 
che, coinvolgendo vari attori del territorio, istituzioni, imprenditori, associazioni di categoria, 
società civile, ha saputo coniugare aspetti diversi della storia, della cultura, del know-how 
industriale e dell’expertise torinesi per produrre una profonda trasformazione del 
posizionamento di Torino, individuando nuove linee di sviluppo economico e culturale. 

Questo importante riconoscimento dell’UNESCO impegna la Città a promuovere e 
sostenere il settore del design in tutte le sue forme, attraverso una serie di iniziative volte a 
sostenere il ruolo di Torino, come città di riferimento del design in Italia e a livello 
internazionale. 

Oltre alle attività specifiche nel campo del design, essere città creativa prevede anche 
un’attività di carattere generale, derivante dalle linee-guida dettate dall’UNESCO stessa, 
condivise con tutte le città del network nei vari campi di appartenenza (artigianato, cinema, 
design, gastronomia, musica, new media, scrittura), ovvero scommettere e investire in cultura 
e creatività per lo sviluppo sostenibile della propria città. 

Attualmente, la rete UCCN (UNESCO Creative Cities Network) vede cinque città 
italiane riconosciute come città creative, e precisamente Bologna, Fabriano, Parma, Roma e 
Torino, rispettivamewnte nei cluster della musica, artigianato, gastronomia, cinema e design. 

Con l’arrivo, nel 2015, delle città di Parma per la gastronomia, e Roma per il cinema, i 
contatti e i rapporti fra le città creative italiane hanno portato le amministrazioni di rifeirmento 
a pensare ad un coordinamento nazionale delle città Creative UNESCO per l’Italia, forti di 
strategie e progetti condivisi nei vari campi, con una visione comune sulle tematiche della 
cultura e della creatività al centro delle rispettive azioni. 

A questo scopo, nel corso dei periodici incontri fra le città UNESCO, è stata proposta la 
creazione di un coordinamento italiano delle città creative UNESCO, sulla base dei seguenti 
principi condivisi: 
- sostenere attivamente la rete UCCN, favorendone lo sviluppo sia sul territorio nazionale, 

che a livello internazionale, per raggiungere gli obiettivi definiti nel mission statement di 
UCCN; 

- rafforzare il ruolo delle città italiane di UCCN all’interno della rete; 
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- sviluppare forme di collaborazione tra le città membro, anche attraverso il 

coinvolgimento di altre reti tematiche, nazionali e internazionali, di cui le città fanno 
parte; 

- affermarsi quali punti di riferimento e hub per la creatività a livello nazionale; 
- diventare una piattaforma di riflessione e ricerca nell'ambito delle nuove economie e 

favorire la connessione integrata tra cultura, sviluppo economico, turismo; 
- creare un canale di comunicazione privilegiato con la Commissione nazionale UNESCO 

italiana e con la rappresentanza permanente d’Italia presso l’UNESCO; 
- favorire l’adesione alla UCCN di ulteriori città italiane, auspicabilmente appartenenti 

anche ai cluster che al momento non sono rappresentati nel coordinamento; 
- favorire l'interazione nei propri territori tra le attività delle Città creative e dei Siti 

UNESCO per lo sviluppo di progetti innovativi che leghino patrimonio culturale e 
creatività. 
Il coordinamento avrà quindi compiti consultivi e di indirizzo generale sulle politiche di 

sviluppo sostenibile, attraverso la cultura e la creatività. Al coordinamento parteciperanno i 
rappresentanti politici e amministrativi delle cinque città aderenti, con la possibilità di adesione 
delle nuove città creative italiane, che in futuro potranno aggiungersi al network. 

Per formalizzare la creazione di questo coordinamento è necessario approvare un 
protocollo d’intesa comune a tutte le cinque città, onde poter operare d’intesa e realizzare in 
modo più veloce ed efficace i principi sopra elencati. 

Lo schema di protocollo (all. 1) sarà siglato dai cinque Sindaci, o Assessori delegati, delle 
città creative italiane UNESCO. 

Il protocollo sarà siglato in occasione dell’incontro indetto dalla Città di Fabriano (AN) 
sulle città creative UNESCO, alla presenza dei Sindaci delle 5 città, il 29 ottobre 2016, sempre 
a Fabriano. 

L’ufficio di riferimento per il coordinamento delle città creative italiane UNESCO è il 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della 
Città. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 

Il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Amministrazione.     
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 



2016 04825/065 4 
 
 
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 la costituzione del coordinamento delle città italiane riconosciute 

dall’UNESCO come Città Creative, per i motivi esposti in narrativa, che avrà compiti 
consultivi e di indirizzo generale sulle politiche di sviluppo sostenibile, attraverso la 
cultura e la creatività; 

2) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato, che verrà siglato dai Sindaci, o 
dagli Assessori da loro delegati, delle città creative italiane riconosciute dall’UNESCO; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per 
l’Amministrazione; 

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 

 
 
 
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 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 51 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 3 novembre 2016 al 17 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 13 novembre 2016. 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
Protocollo d’intesa tra i Comuni di Bologna, Fabriano, Parma, Roma e Torino per un 


coordinamento italiano delle città creative 
 
 
 
Premesso che 
-  il Network delle Città Creative (UCCN) è stato promosso dall’UNESCO nel 2004 con l'obiettivo 


di creare un legame tra città per le quali la creatività culturale è un elemento essenziale della 
propria identità 


 


-  il network offre agli operatori locali una piattaforma internazionale su cui convogliare l’energia 
creativa delle proprie città, gettando così le fondamenta per proiettare esperienze locali in un 
contesto globale e favorire lo sviluppo dell'export culturale e delle industrie creative. Il Network 
incoraggia le città a sviluppare progetti congiunti, in linea con le priorità UNESCO di cultura e 
sviluppo sostenibile 


 


-  attraverso i 7 cluster tematici – Musica, Design, Film, Arte popolare, Gastronomia, Letteratura, 
Arti Digitali – le città del Network possono instaurare rapporti privilegiati e condividere progetti, 
valorizzando le proprie capacità ed incrementando la presenza dei propri artisti e prodotti 
culturali sui mercati nazionali ed internazionali 


 
-  Bologna, Fabriano, Parma, Roma e Torino sono state nominate “Città Creative UNESCO”  
 
-  le 5 città considerano la creatività e l’innovazione strumenti chiave per lo sviluppo culturale, 


sociale ed economico del proprio territorio 
 
Tutto ciò premesso, le città firmatarie intendono creare un Coordinamento delle Città Creative 
UNESCO italiane con i seguenti obiettivi: 
 
- sostenere attivamente la rete UCCN, favorendone lo sviluppo sia sul territorio nazionale che a 


livello internazionale, per raggiungere gli obiettivi definiti nel mission statement di UCCN 
- rafforzare il ruolo delle città italiane di UCCN all’interno della rete 
- sviluppare forme di collaborazione tra le città membro, anche attraverso il coinvolgimento di 


altre reti tematiche, nazionali e internazionali, di cui le città fanno parte 
- affermarsi quali punti di riferimento e hub per la creatività a livello nazionale 
- diventare una piattaforma di riflessione e ricerca nell'ambito delle nuove economie e favorire la 


connessione integrata tra cultura, sviluppo economico, turismo 
- creare un canale di comunicazione privilegiato con la Commissione nazionale UNESCO italiana 


e con la rappresentanza permanente d’Italia presso l’UNESCO 
- favorire l’adesione alla UCCN di ulteriori città italiane, auspicabilmente appartenenti anche ai 


cluster che al momento non sono rappresentati nel coordinamento 
- favorire l'interazione nei propri territori tra le attività delle Città creative e dei Siti UNESCO per lo 


sviluppo di progetti innovativi che leghino patrimonio culturale e creatività. 
 
  
 
 
Bologna 
Città Creativa UNESCO per la Musica 
 
 
Fabriano 
Città Creativa UNESCO per l’Artigianato e l’Arte Popolare 
 
 









