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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Sergio 
ROLANDO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TORINO DESIGN OF THE CITY 2017.  AZIONI DI RIGENERAZIONE DI 
VIA SACCHI. APPROVAZIONE INIZIATIVA VIA SACCHI - LA VIA DEL DESIGN E 
TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Leon, Sacco, Giusta, Unia e Pisano.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02592/065), 
è stata approvata la realizzazione a Torino della trentesima Assemblea generale della World 
Design Organization, già Icsid, la più importante associazione internazionale dei designer 
professionali. 

L’assemblea generale WDO si svolgerà il 14 e 15 ottobre 2017 presso la sede dell’ILO 
Center delle Nazioni Unite a Torino. 

In occasione dell’Assemblea WDO, seguendo le indicazioni e il lavoro del Tavolo 
Consultivo del design, oltre alle linee programmatiche condivise all’interno della Cabina di 
regia, appositamente costituita e formata dal Vicesindaco Montanari e dagli assessori Leon, 
Sacco, Pisano e Lapietra, la Città ha intenzione di organizzare, nel periodo dal 10 al 16 ottobre 
2017, Torino Design The City 2017, un ampio programma di azioni sui temi più attuali e di 
prospettiva del settore del design con l’intento di rilanciare la filiera del design del territorio nei 
settori della creatività, della produzione, della valorizzazione del patrimonio. 

Con deliberazione del 7 marzo 2017 (mecc. 2017 00798/065), la Città approvava il 
programma dell’iniziativa Torino Design Of The City 2017, il coordinamento scientifico, le 
sponsorizzazioni esterne all’iniziativa, la collaborazione con la Fondazione per la Cultura e 
Turismotorino per incarichi e affidamenti necessari alla realizzazione del programma. 

Da martedì 10 a lunedì 16, avremo in Città un focus sul design che comprenderà un 
programma di incontri e workshop, uniti ad un ampio programma di mostre, incontri, eventi 
organizzati in collaborazione con gli enti del Tavolo Consultivo e con altri enti del settore, per 
concentrare a Torino l'attenzione della cittadinanza e del mondo del design sui temi del design 
contemporaneo visti nell’accezione più ampia possibile: il design-thinking nelle politiche 
pubbliche, la mobilità sostenibile, i nuovi makers, il design del patrimonio culturale, la 
rigenerazione urbana, la creatività e la cultura per lo sviluppo sostenibile delle città. Nel 
programma saranno coinvolti i delegati della World Design Organization, gli attori del design 
cittadino, le istituzioni pubbliche e private del nostro territorio. 

Torino Design Of The City 2017 si terrà in differenti luoghi della Città, significativi per 
il carattere dell’iniziativa: spazi polivalenti, spazi della formazione, spazi pubblici decentrati. 

All’interno del programma di Torino Design Of The City è previsto un progetto speciale 
relativo al design pubblico per la Città, la riqualificazione urbana, la rigenerazione degli spazi 
pubblici. Il titolo del progetto è “Via Sacchi - la via del design”. 

Il progetto parte da una situazione segnalata dal Comitato Rilanciamo Via Sacchi, alla 
Circoscrizione 1, sollecitata da gruppi di cittadini e di commercianti della zona. Questi 
organismi hanno posto all’attenzione dell’Amministrazione lo svuotamento di funzioni di spazi 
pubblici e privati presenti nella parte porticata di Via Sacchi, via adiacente alla stazione 
ferroviaria e al centro città, con una serie di spazi commerciali sfitti e non utilizzati. 



2017 03039/065 3 
 
 

Si ritiene opportuno realizzare iniziative finalizzate al rilancio di questa zona, che 
utilizzando l’iniziativa sul design che la Città sta organizzando per ottobre, nei portici di Via 
Sacchi possa sperimentare percorsi di rigenerazione urbana e riqualificazione pubblica – due 
dei temi al centro di Torino Design Of The City - e allo stesso tempo assuma la centralità di 
“Via del Design 2017”. 

In seguito a tutto ciò descritto le organizzazioni no profit Comitato Rilanciamo via 
Sacchi, Associazione Giardino Forbito attraverso il progetto “Portici in Movimento” hanno 
proposto una serie di attività per il rilancio e la rigenerazione della zona di Via Sacchi, come 
prima tappa di una più ampia azione di riqualificazione di altre aree limitrofe. 

Questa proposta, unita alle altre già previste e proposte alla Città faranno tutte parte del 
progetto generale per la riqualificazione dei portici di Via Sacchi. 

I Portici di via Sacchi saranno lo scenario di eventi e manifestazioni in cui negozi attivi 
e sfitti, nel segmento da Corso Vittorio Emanuele a Corso Sommeiller, saranno luogo di mostre, 
incontri e temporary shop. Utilizzare i negozi di via Sacchi per ospitare le manifestazioni della 
settimana del design e dare inizio ad un processo di accrescimento e cambiamento dell’area 
grazie alla collaborazione con Taimwise, una piattaforma digitale che permette di organizzare 
eventi temporanei legati al mondo dell’imprenditoria e della cultura (come temporary shop, 
esposizioni d’arte ecc.) in negozi sfitti o spazi commerciali a disposizione. 

Verranno altresì valutate insieme ai cittadini ed alle associazioni, soluzioni innovative per 
garantire una maggiore sicurezza urbana delle aree coinvolte. Nello specifico, l’ambito di 
interazione con il presente progetto, sarebbe l’integrazione delle tecnologie di sicurezza 
previste nel bando AxTO periferie con l’innovazione dell’Assessorato Innovazione e Smart 
City. Al fine di favorire sinergie tra i progetti di innovazione della Città, in data 27 aprile 2017 
veniva approvata la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01467/048) ove al 
paragrafo n) stabilisce…omissis…”test di nuove tecnologie di sicurezza urbana, nonché analisi 
open data, big data e social analysis, nell’ambito della collaborazione con il Team di 
Innovazione e Smart City della Città e con la regia dell’Assessorato Innovazione e Smart City” 
affidando, pertanto, ai laboratori tecnico scientifici della Polizia Municipale – NIST anche il 
ruolo di laboratori tecnico scientifici della Città nei progetti trasversali di innovazione con la 
regia dell’Assessorato Innovazione e Smart City. 

L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio immobiliare, commerciale e culturale per 
favorire l’avvio di nuove realtà imprenditoriali o il rafforzamento di quelle esistenti. 
L’intenzione è quella di creare opportunità di lavoro, di sviluppo locale e di rigenerazione 
urbana che vadano al di là dell’evento puntuale innescando un processo autonomo di eventi 
temporanei continui durante tutto l’anno, volti a riqualificare il quartiere e a favorire un nuovo 
sviluppo socio-economico in linea con le esigenze e le aspettative delle persone che lo abitano. 

A tutti i proprietari di spazi commerciali non utilizzati che vogliono dare maggiore 
visibilità ai locali in vista di una locazione a lungo termine o di una vendita. A tutti i 
commercianti che hanno già un negozio attivo e vogliono condividere il proprio spazio o la 
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propria vetrina con un altro commerciante al fine di aumentare la propria clientela e visibilità 
grazie al co-branding e al contempo, diminuire i costi di gestione del locale. Taimwise ha 
quindi presentato un progetto per il riutilizzo degli spazi vuoti, che ha ricevuto il patrocinio e la 
collaborazione della Città (all. 1). 

In occasione del progetto di riqualificazione di via Sacchi il Politecnico di Torino – 
Dipartimento Architettura e Design, preparerà un percorso di condivisione con associazioni e 
cittadini al fine di lanciare un concorso internazionale destinato a studenti e giovani designer 
sul tema della riqualificazione e design esterno dell’area. 

La città di Torino vista la particolarità del progetto e l’impegno a sostenere tutta 
l’operazione in termini di comunicazione, collaborazione agli enti e alle associazioni operanti 
e in coerenza con il progetto complessivo Torino Design Of The City, prevede di utilizzare uno 
degli spazi vuoti di Via Sacchi presenti nella lista gestita da Taimwise come punto informativo 
e spazio espositivo per l’iniziativa di ottobre, per il periodo dal 1° al 31 ottobre 2017. 

Visto l’interesse generale di tutti gli enti, associazioni e cittadini coinvolti 
l’Amministrazione formerà un gruppo di lavoro consultivo, formato dagli enti pubblici e privati 
coinvolti nel progetto di rigenerazione, al fine di indirizzare e concordare le azioni necessarie 
al progetto stesso. 

La Fondazione Contrada Torino Onlus, per suo statuto e missione programmatica, si 
occupa tra le molteplici attività anche della rigenerazione urbana e della riqualificazione delle 
aree porticate della città di Torino, attraverso il progetto “Portici di Torino – Turismo, Cultura 
e Commercio”. 

In tale occasione la Fondazione Contrada Torino svolgerà un ruolo di coordinamento del 
programma di iniziative dedicate alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione pubblica di 
Via Sacchi – via del Design. La Fondazione lavorerà alla riattivazione degli spazi della via 
attraverso la costruzione di un programma culturale e di attività diverse che si inaugura con 
Torino Design The City, puntando anche a creare le condizioni per favorire la trasformazione 
della temporaneità delle iniziative in loro permanenza. Il programma si baserà sulla messa a 
sistema degli attori già coinvolti, l’individuazione e il coinvolgimento di nuovi stakeholders 
diversi e/o complementari, rafforzando reti già esistenti e creandone nuove. La Fondazione si 
occuperà anche dell’affitto e dell’allestimento, in nome e per conto della città di Torino, di uno 
specifico spazio fra quelli disponibili in Via Sacchi nel segmento porticato, fra quelli contenuti 
nel bando promosso da Taimwise, come punto informativo e istituzionale sul progetto e sulle 
altre attività legate al design e alla rigenerazione urbana. Questa attività fa parte del programma 
delle attività istituzionali che la Fondazione Contrada Torino Onlus realizza ogni anno , 
attraverso il sostegno dei suoi soci fondatori città di Torino, Compagnia di San Paolo e 
Università degli Studi. Onde permettere la realizzazione di questi scopi istituzionali di cui il 
progetto di via Sacchi fa parte, è necessario tuttavia dotare la Fondazione di un fondo spese 
quantificato in Euro 10.000,00 ad integrazione dei fondi che la Città trasferisce alla 
Fondazione, necessario alla copertura dei costi specifici quali: affitto di uno spazio informativo 
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per conto della Città, suo allestimento e pagamento delle utenze relative; allestimenti vari 
segnaletici e caratterizzazioni lo spazio pubblico, sistemi informativi, di orientamento per 
facilitare la fruizione delle varie iniziative, materiali cartacei per la comunicazione 
istituzionale, ecc. Con specifico e successivo atto amministrativo, in cui saranno meglio 
specificati tempi e modalità, saranno impegnati e trasferiti alla Fondazione Contrada Onlus i 
detti fondi. 

Pertanto, al fine di garantire il sostegno delle attività previste dal Bilancio della 
Fondazione, così come previsto dall’art. 6 dello Statuto approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 7 aprile 2008 (mecc. 2007 09501/103) e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 maggio 2012 (mecc. 2012 00277/103), la città 
di Torino intende, quale socio fondatore, integrare con una quota pari ad Euro 10.000,00 per il 
finanziamento delle attività della Fondazione relative al progetto “Via Sacchi la via del 
Design”, da destinarsi alla Fondazione Contrada Torino - ONLUS con sede in Palazzo Civico, 
Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino – C.F. 97584980011. 

La Fondazione Contrada Torino Onlus, preparerà per l’Amministrazione delle relazioni 
periodiche sull’andamento del progetto e sul monitoraggio delle azioni previste, e una relazione 
finale conclusiva sui risultati delle azioni programmate. 

L’Amministrazione, vista l’importanza del progetto, intende agevolare e sostenere tutte 
le attività e gli eventi che saranno proposti nell’area di Via Sacchi in occasione di Torino 
Design Of The City. Le possibili agevolazioni in materia di occupazione suolo pubblico, 
affissioni e altri eventuali vantaggi economici, saranno deliberate con successivi atti a cura 
degli Assessori competenti a norma dei regolamenti e leggi vigenti. 

Le eventuali attività di vendita e somministrazione in sede fissa saranno effettuate in 
conformità della vigente normativa, nazionale e regionale, mentre eventuali attività di vendita 
e somministrazione su area pubblica saranno oggetto di appositi atti deliberativi. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, è conforme alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2). 

    
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il progetto speciale “Via Sacchi la Via del Design” con le caratteristiche 

descritte in narrativa, che qui integralmente si richiamano; 
2) di individuare la Fondazione Contrada Onlus, Via Corte D’Appello 16, Torino 

(C.F. 97584980011) come soggetto di coordinamento progettuale e organizzativo nonché 
come ente che opererà in nome e per conto della città di Torino come da scopo statutario, 
per le le attività e le spese relative al progetto, con le caratteristiche descritte in narrativa, 
che qui integralmente si richiamano; 

3) di prevedere gli atti amministrativi necessari al trasferimento dei fondi quantificati in 
Euro 10.000,00 alla Fondazione Contrada Torino Onlus, Via Corte D’Appello 16, Torino 
(C.F. 97584980011), come integrazione al fondo per le attività istituzionali della 
Fondazione relative al progetto via Sacchi di cui al punto 2 ed in conformità alle 
previsioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi  e di altri benefici economici n. 373; 

4) di prevedere un adeguato programma di promozione e comunicazione del progetto 
speciale con supporti specifici; 

5) di prevedere con successivi atti deliberativi a cura degli Assessori competenti, i possibili 
benefici economici relativi alle attività del progetto speciale Via Sacchi la via del Design 
per il periodo ottobre-dicembre 2017 a norma dei vigenti regolamenti e leggi; 

6) 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’Assessore alle Politiche Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione 
Eventi Cittadini e Turismo, Economato e 
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Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 

L’Assessore al Decentramento e 
Periferie, Politiche Giovanili e Diritti, 

Servizi Cimiteriali 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessore all’Ambiente, Fondi 
Europei, Energia, Verde e Illuminazione 

Alberto Unia 
 
 

L’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, Innovazione, 
Partecipazione 
Paola Pisano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
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   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 31 luglio 2017 al 14 agosto 2017; 

 
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 10 agosto 2017. 
 
 
 
   





Call for proposals 
per via Sacchi 


la strada del DESIGN 
2017


Con il patrocinio di
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taimwise S.r.l.
Corso Castelfidardo 30/A 10129 Torino
www.taimwise.com


It’s


to be
wise!


taim


#beEvent


Nel 2008 Torino è stata la prima città al mondo 
a cui è stato assegnato il riconoscimento di 
World Design Capital. 


Il conferimento è stato promosso dall’ADI, 
l’Associazione per il Disegno Industriale, 
riferimento italiano della World Design 
Organization, l’organizzazione mondiale che 
raccoglie gli enti e le associazioni dei designer. 


Il 14 e 15 ottobre 2017 Torino ospiterà 
l’Assemblea Generale della WDO, che torna 
nella nostra città dopo l’appuntamento del 2008. 


Nel dicembre 2014, Torino ha ricevuto il titolo 
di Creative City UNESCO per il Design, unica 
città italiana all’interno della categoria, in base 
alla sua storia e alla sua vocazione di città 
creativa capace di trasformarsi attraverso la 
cultura e l’innovazione in questo settore.
Per questi motivi a Torino sarà organizzato un 
programma di iniziative pubbliche sul design, 
esperienza già sperimentata con successo nel 
dicembre 2015.


Dal 10 al 16 ottobre 2017 si terranno incontri, 
workshop, mostre, eventi e iniziative su 
tutto il territorio cittadino, con temi quali 
la mobilità sostenibile, produzione e nuovi 
makers, design della rigenerazione urbana, 
heritage design e un forum internazionale 
sulla città creativa.


Torino City Of Design 2017!
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Via Sacchi la strada del design.
I Portici di via Sacchi saranno lo scenario di eventi e manifestazioni in cui negozi attivi e sfitti, 
da Corso Vittorio Emanuele a Corso Sommelier saranno luogo di mostre, incontri e temporary shop!


IL PROGETTO


Utilizzare i negozi di via Sacchi per ospitare le manifestazioni della settimana del design e dare 
inizio ad un processo di accrescimento e cambiamento dell’area grazie alla collaborazione con 
taimwise, una piattaforma digitale che permette di organizzare eventi temporanei legati al mondo 
dell’imprenditoria e della cultura (come temporary shop, esposizioni d’arte ecc.) in negozi sfitti o 
spazi commerciali a disposizione.


L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio immobiliare, commerciale e culturale per 
favorire l’avvio di nuove realtà imprenditoriali o il rafforzamento di quelle esistenti.
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GLI OBIETTIVI A LUNGO TERMINE


L’intenzione del progetto è quella di creare opportunità di lavoro, di sviluppo locale e di rigenerazione 
urbana che vadano al di là dell’evento puntuale innescando un processo autonomo di eventi 
temporanei continui durante tutto l’anno, volti a riqualificare il quartiere e a favorire un nuovo 
sviluppo socio-economico in linea con le esigenze e le aspettative delle persone che lo abitano.


LE FASI DEL PROGETTO


1° FASE: PARTECIPAZIONE A GRANDI EVENTI E LANCIO MEDIATICO DEL PROGETTO
Grazie alla visibilità generata dagli eventi cittadini si potrà acquisire maggiore risonanza per 
comunicare le opportunità offerte dal quartiere durante TUTTO L’ANNO.


I 3 momenti lancio saranno:
 - Ottobre con “LA VIA DEL DESIGN” in occasione di Torino City of Design 2017;
 - Novembre con “L’ARTE CONTEMPORANEA” 
 - Dicembre con “NATALE 2017”


2° FASE: STABILITA’ E CONTINUITÀ DEL PROGETTO 
Una volta conclusa la prima fase di lancio, inizierà la fase di consolidamento del processo di utilizzo 
degli spazi temporanei grazie al supporto della piattaforma digitale taimwise.


A CHI CI RIVOLGIAMO


A Tutti i proprietari di spazi commerciali non utilizzati che vogliono dare maggiore visibilità ai 
locali in vista di una locazione a lungo termine o di una vendita.


A tutti i commercianti che hanno già un negozio attivo e vogliono condividere il proprio spazio 
o la propria vetrina con un altro commerciante al fine di aumentare la propria clientela e visibilità 
grazie al co-branding e al contempo, diminuire i costi di gestione del locale.
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QUANTO COSTA?


L’Adesione  al progetto e la registrazione del locale su taimwise sono totalmente gratuite. 


COSA FARE PER PARTECIPARE


Per quanto riguarda la fase preliminare di “pre-adesione”, ci rivolgiamo a tutti gli interessati che 
hanno uno spazio e che vorrebbero sfruttare le opportunità offerte dal programma.


Per partecipare occorre inviare una mail ad info@taimwise.com, specificando nell’oggetto “SPAZIO 
VIA SACCHI DESIGN” ed inserendo all’interno del corpo del testo il proprio nome e cognome, 
indirizzo dello spazio che si ha a disposizione e il numero di telefono per poter essere ricontattati.


Una volta raccolte le adesioni verrà comunicato luogo e data dell’incontro informativo sul 
Progetto, durante il quale verrà spiegato nel dettaglio il programma. 


Promotori dell’evento: Città di Torino, Assessorati alla Cultura e al Commercio, l’Associazione 
Contrada Torino.


Per permettere la corretta organizzazione dell’evento e del programma annesso le candidature 
dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2017.







taimwise S.r.l.
Corso Castelfidardo 30/a 


10129 Torino - Italia
Numero di partita iva: 11574430010


Numero di registrazione: TO - 1224096
terms@taimwise.com


LASCIATI SORPRENDERE.


www.taimwise.com










