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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 agosto 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: MITO SETTEMBRE MUSICA. EDIZIONE 2017. APPROVAZIONE 
DELL'INIZIATIVA. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 23 COMMA 7 DEL 
REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. CONCESSIONE BENI ECONOMALI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino,  
e degli Assessori Leon e Sacco.  

 
La Città di Torino e il Comune di Milano, in una prospettiva di crescita e collaborazione, 

dal 2007 sottoscrivono un protocollo d’intesa per la realizzazione del Festival Internazionale 
della Musica denominato “MITO SettembreMusica” allo scopo di realizzare, insieme, un unico 
grande evento musicale articolato sulle due città. Obiettivi primari dell’iniziativa congiunta 
sono stimolare lo scambio tra i due bacini di pubblico e rendere visibile sulla scena musicale 
internazionale, uno dei più importanti festival di musica d’arte. La collaborazione, inoltre, ha lo 
scopo di favorire il conseguimento di vantaggiose economie di scala nella realizzazione 
materiale degli eventi. Da allora sono state realizzate con successo dieci edizioni del Festival. 
In questi anni al pubblico è stato offerto un ampio programma che spazia dalla musica classica 
alla contemporanea, dal jazz al rock, al pop, alla musica etnica oltre a proiezioni di film, tavole 
rotonde, mostre, incontri e una serie di iniziative esclusivamente pensate per bambini e ragazzi. 
Dal 3 al 21 settembre 2017, il festival MITO SettembreMusica - per il secondo anno sotto la 
direzione artistica di Nicola Campogrande - unirà nel segno della musica Torino e Milano, 
riconfermando il desiderio delle Amministrazioni di considerare lo sviluppo della cultura 
musicale un’imprescindibile forma d'impegno a favore del bene comune. 

Quest’anno, il Festival prevede 140 concerti complessivi, 70 per ognuna delle due città, 
con la partecipazione di direttori di fama internazionale, quali Semyon Bychkov, Riccardo 
Chailly e Gianandrea Noseda, di interpreti celebri quali Gauthier Capuçon, Julian Rachlin, Ian 
Bostridge, Jean-Yves Thibaudet e Salvatore Accardo, di orchestre prestigiose quali la Gustav 
Mahler Jugendorchester, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, l'Orchestra del Teatro Regio di Torino e l’Orchestra Filarmonica della 
Scala. 
 Particolare rilievo assumono poi i concerti all’aperto, che a Torino si terranno in piazza 
San Carlo, e che prevedono un concerto corale con la partecipazione del pubblico il “MITO 
Open Singing” e l’esecuzione della Nona di Beethoven da parte dell’Orchestra Giovanile 
Italiana diretta da Daniele Rustioni con il Coro Maghini e i solisti dell'Accademia del Maggio 
Musicale Fiorentino.  

Come lo scorso anno, proseguirà a Torino la rassegna MITO per la Città che raggiungerà, 
con la musica: biblioteche, parchi, librerie e musei periferici, nonché ospedali, centri di 
accoglienza per disabilità fisica e psichica, istituti penitenziari, residenze per anziani e servizi 
per adulti in difficoltà, arrivando così anche ad un pubblico che non potrebbe normalmente 
goderne. I concerti verranno eseguiti dagli allievi del Conservatorio G. Verdi di Torino. 

Considerata la complessità del progetto sopra descritto che rende necessario l’impianto 
di vasta e articolata macchina organizzativa, la Civica Amministrazione si avvarrà di un 
soggetto attuatore del Festival, che è identificato nella Fondazione per la Cultura Torino, così 
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come da convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data 30 marzo 2016 (mecc. 2016 
01374/045). 

Tale convenzione prevede all’art. 6, punto 2), che, al fine di ottimizzare le risorse, la Città 
assicuri a tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode essa stessa per le attività 
istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro 
provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni, nonché l’utilizzo gratuito, o a tariffa 
agevolata, di sedi e sale concertistiche e teatrali di proprietà comunale o convenzionate per un 
valore presunto massimo di Euro 25.000,00.  
 Lo stesso articolo prevede al punto 5) che la Città garantisca la massima cooperazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione, anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione. Si 
dà atto che alla deliberazione sopraccitata era allegata la Valutazione di Impatto Economico 
(V.I.E.). 
 Per la realizzazione del Festival, la Fondazione per la Cultura Torino reperirà le risorse 
finanziarie necessarie, come già avvenuto in passato, anche tramite sponsorizzazioni. La parte 
di spesa eccedente tale introiti sarà coperta con risorse proprie della Fondazione che le attingerà 
dal proprio patrimonio. Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 Per i concerti in Piazza San Carlo del 9-10 settembre 2017 la Fondazione, su volontà della 
Città e sentiti preventivamente la Prefettura, la Sovrintendenza e le autorità di Pubblica 
Sicurezza, ha fatto pervenire una richiesta di occupazione suolo pubblico, per Piazza San Carlo, 
corredata da una relazione del Coordinatore dell’emergenza dell’evento e rappresentante della 
Licenza di Pubblico Spettacolo ai fini dell’art. 8 del T.U.L.P.S. che propone la configurazione 
della piazza in occasione dei due concerti al fine di garantire il rispetto delle previsioni scaturite 
dalle ultime disposizioni in materia di Safety e Security (prot. n. 2017/40/4613 del 24/07/2017). 
 L’area spettacolo sarà collocata davanti alle due chiese di San Carlo e Santa Cristina, la 
regia frontale a circa m.40 sotto il cavallo e 5/6 gazebo-camerini (m 4x3 ca.) nell’area di 
backstage al lato e dietro il palco. Un ulteriore gazebo sarà utilizzato per la distribuzione delle 
partiture per consentire al pubblico di prendere parte ai canti. 
 La scelta di allestimento prevede l’utilizzo di un palco con copertura, realizzato 
utilizzando una struttura senza muri laterali o fondali, che consenta dunque la minima 
invasività rispetto al contesto circostante, lasciando libera il più possibile la visuale sia lungo la 
direttrice dalla Stazione di Porta Nuova a Piazza Castello, sia rispetto alle architetture della 
piazza. La copertura sarà alta intorno ai 9 m circa da terra e il palcoscenico avrà un’area 
calpestabile di circa m 15x12 con un ingombro in pianta un po’ più ampio per la 
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predisposizione della struttura portante del tetto e dell’area di rispetto di sicurezza 
opportunamente delimitata da transenne. 
 I lavori di montaggio sono previsti indicativamente dal 4 al 7 settembre sera e lo 
smontaggio definitivo di tutte le strutture terminerà entro il 14 settembre. L’area di spettacolo 
sarà solo quella di Piazza San Carlo, ma la proposta del piano di sicurezza sottoposto alla 
Prefettura e alle autorità di Pubblica sicurezza prevede la chiusura veicolare di alcune vie da 
presidiare per il controllo di viabilità. Poiché si tratta di una piazza aulica della Città, risulta 
necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del 
vigente Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257). Considerata la rilevanza dell’iniziativa sotto il 
profilo culturale e divulgativo e valutatone impatto e ricaduta sulla città, si ritiene sussistano i 
presupposti per consentirne lo svolgimento, in deroga espressa alle limitazioni previste 
dall’art. 23, comma 7, del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente. 
 La Sovrintendenza ha espresso parere favorevole con comunicazione pervenuta il 
27 giugno 2017 prot. n. 10197.   
 La Città, inoltre, intende offrire sostegno all’iniziativa attraverso la fornitura di materiali 
e attrezzature economali (250 transenne, 800 sedie e 50 pedane) garantendo, a titolo gratuito, 
compatibilmente con le disponibilità di magazzino, le dotazioni di proprietà della Città 
necessarie per l’allestimento dell’iniziativa, compreso il trasporto, in deroga a quanto previsto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, 
esecutiva dal 6 novembre 2000, per un mancato introito calcolato in Euro 2.913,35 ed un 
maggiore onere complessivo da trasporto calcolato in Euro 2.180,74 per complessivi Euro 
5.094,09. La spesa di trasporto di Euro 2.180.74 trova copertura nei fondi già impegnati con 
determinazione dirigenziale del 07 marzo 2016 (mecc. 2016/01042/005), esecutiva dal 21 
marzo 2016.   

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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate, 

l’iniziativa MITO SettembreMusica 2017; 
2) di dare atto che il soggetto attuatore di Torino sarà la Fondazione per la Cultura Torino, 

così come da deliberazione della Giunta Comunale del 30 marzo 2016 
(mecc. 2016 01374/045); 

3) di assicurare, così come descritto in narrativa e come da convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), al soggetto attuatore le 
medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che 
richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento 
e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e 
Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni, nonché l’utilizzo gratuito, o a 
tariffa agevolata, di sedi e sale concertistiche e teatrali di proprietà comunale, o 
convenzionate. Allo stesso modo, sempre come previsto dalla sopraccitata convenzione, 
di assicurare la massima cooperazione in ordine al supporto per la realizzazione delle 
attività della Fondazione, anche garantendo la piena collaborazione del personale, 
compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel ruolo, dei servizi e degli uffici 
della Città. Tale attività di supporto viene fornita per tutte le attività propedeutiche, 
istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate alla 
realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione; 

4) di offrire sostegno all’iniziativa, attraverso la fornitura e trasporto a titolo gratuito di 
materiali e attrezzature economali (250 transenne, 800 sedie e 50 pedane) da parte del 
Servizio Economato e Fornitura Beni, secondo quanto indicato in premessa; 

5) di autorizzare l’occupazione di Piazza San Carlo (prot. n. 2017/40/4613 del 24/07/2017), 
in deroga espressa all’articolo 23, comma 7 del vigente Regolamento C.O.S.A.P. (n. 
257); 

6) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.) (all. 1) di cui alla Circolare 16298 del 19 dicembre 2012, 
in quanto si avvale delle collaborazioni stabilite dalla convenzione approvata dalla Giunta 
Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), cui era allegato il V.I.E.; 

7) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, in quanto tutti gli allacci 
provvisori necessari saranno attivati dalla Fondazione per la Cultura; 

8) 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.  

 
 

La Sindaca 
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Chiara Appendino 
 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
L’Assessore  

al Commercio ed Economato 
Alberto Sacco 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Servizio Centrale  
Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 

Il Dirigente Servizio 
Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
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   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 4 settembre 2017 al 18 settembre 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 14 settembre 2017. 
 
 
    







