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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 UNESCO DEL DESIGN. ISTITUZIONE 
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA SUL DESIGN. APPROVAZIONE.  
 

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.  

La partecipazione di Torino, come città creativa UNESCO al network internazionale e, in 
specifico, al sottogruppo delle città creative del design, prevede un’intensa attività di scambio 
con le città del sottogruppo, la partecipazione ad iniziative culturali, la diffusione di bandi e 
concorsi per creativi con relativa selezione di artisti e progetti, la segnalazione di artisti e 
progetti nelle varie iniziative proposte, e altre attività di rete. Queste attività fanno parte degli 
obiettivi stabiliti dall’UNESCO e condivisi da tutte le città creative per la loro partecipazione 
alla rete. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2015 (mecc. 2015 
05477/065), è stato istituito il Tavolo Consultivo del Design, che comprende i rappresentanti di 
tutti i settori della filiera di Torino e area metropolitana. Questo gruppo di lavoro, composto da 
circa 30 enti pubblici e privati, ha il compito di consultazione, consulenza e indirizzo per le 
attività che la Città e gli altri enti pubblici operanti a Torino vorranno proporre e intraprendere 
nel campo del design. 

Per quanto riguarda l’attività di Torino come città creativa UNESCO, all’interno del 
sottogruppo del design, visto il tipo e il numero di opportunità per i creativi e i designer che 
dalla designazione in avanti ci vengono sottoposte, è indispensabile la creazione di una 
commissione ristretta che avrà il compito di selezionare e segnalare i creativi e i progetti che, 
di volta in volta, vengono richiesti dai bandi, concorsi, selezioni e segnalazioni nei quali Torino 
è invitata a partecipare. 

Quindi, per rendere agevole ed efficace l’attività della Città di Torino, come componente 
attivo della rete UNESCO, è necessario dotare l’Amministrazione di un organismo consultivo 
efficiente, ovvero l’istituzione di una commissione con compiti di selezione e scelta di 
candidature, singoli creativi e gruppi, progetti, inerenti il settore del design e della 
progettazione, con competenze esclusivamente artistico-culturali. 

Questa commissione consultiva sarà composta da rappresentanti di enti e istituzioni 
pubbliche senza interessi diretti, né conflitto di interessi con altri operatori privati del settore 
che abbiano un’esperienza e competenza documentata. Gli enti individuati sono: il Politecnico 
di Torino, l’Università degli Studi, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato. 

La commissione sarà coordinata da un rappresentante della Città di Torino, del Servizio 
Arti Visive, Cinema, Teatro. Verrà convocata ogni qual volta sarà necessaria una selezione, 
scelta o segnalazione inerente progetti in collaborazione con le città creative UNESCO.  

A discrezione del Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro della Città si 
potranno prevedere partecipazioni di altre figure professionali all’interno della commissione 
secondo la diversa tipologia di bandi e concorsi previsti. 

La commissione sarà composta almeno da un delegato per ogni ente, con un minimo di tre 
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componenti totali. La partecipazione alla commissione, da parte dei referenti degli enti invitati 
sarà a titolo totalmente gratuito per tutte le sessioni. Ai componenti non verrà corrisposto alcun 
compenso. 

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla nomina e alla 
convocazione della commissione. 

Il presente provvedimento non prevede costi per l’Amministrazione. 
Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico. 
   
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 istituire la commissione consultiva sul design, composta da: Politecnico di Torino, 

Università degli Studi, Camera di Commercio, Industria e Artigianato con 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 necessari e il coordinamento della commissione; 

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 
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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. 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; 

 



2016 04831/065 5 
 
 
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.

