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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
26 ottobre 2017

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli
Assessori:

Marco GIUSTA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI ESPOSITIVI DEL
MASTIO DELLA CITTADELLA PER LA MOSTRA WORLD PRESS PHOTO.
Proposta dell'Assessora Leon.
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La Città di Torino ha nel suo programma annuale di iniziative culturali due importanti
appuntamenti internazionali: Torino Design Of The City e Contemporary Art Torino Piemonte.
In occasione dell’iniziativa Contemporary Art Torino Piemonte 2017, promossa dalla
Città di Torino nel mese di novembre, l’Associazione CIME ha presentato un progetto di
mostra fotografica dal titolo “World Press Photo 2017”. World Press Photo è la mostra
fotogiornalistica più importante al mondo ed il massimo riconoscimento mondiale per i
fotoreporter professionisti.
Da 62 anni, 6.000 fotoreporter delle maggiori testate editoriali internazionali (National
Geographic, Times, Le Monde, El Pais, ecc.) partecipano, con oltre 100.000 foto, al Contest
annuale di World Press Photo. Solo 150 di queste vanno a comporre la mostra che viaggia in 45
paesi del mondo, nei 5 continenti.
CIME, attiva dal 2009 nella ideazione e produzione di eventi culturali, è uno dei
principali partner della omonima Fondazione World Press Photo di Amsterdam con l’esclusiva
della mostra per le città di Napoli, Bari e Torino.
Avendo Torino e il Piemonte conquistato nel corso degli anni un ruolo di primo piano
nell’ambito della valorizzazione del design e delle arti contemporanee, con particolare
attenzione alla ricerca, all’innovazione e alla creatività, offrendo a cittadini e turisti uno
scenario vivace e articolato di eventi, la Città appare come luogo ideale per ospitare questa
iniziativa culturale.
Per ospitare tale iniziativa, il Mastio della Cittadella, con l’affascinante articolazione
degli ambienti, la suggestiva cornice storica, ci pare lo spazio ideale e idoneo in grado di offrire
la possibilità di un affascinante dialogo con le opere presenti nella mostra.
Considerato che l’iniziativa World Press Photo 2017 è di notevole qualità e di prestigio
per la nostra Città, non prevede costi per l’Amministrazione, è intendimento di questa Civica
Amministrazione sostenere l’iniziativa concedendo a titolo gratuito, quale sede principale per
il suo svolgimento il Mastio della Cittadella, in corso Galileo Ferraris 0, Torino, nel mese di
novembre 2017 (all. 1). Inoltre Per la pubblicizzazione della mostra e del Mastio come sede
saranno investite dagli organizzatori risorse economiche in pubblicità a Torino e sui canali di
World Press Photo Foundation, su stampa e web internazionali. Da ciò se ne ricava una
visibilità evidente sia per la Città che per il Mastio della Cittadella. La mostra sarà inoltre
l’occasione per rilanciare lo spazio del Mastio con l’inserimento nei supporti stampati e digitali,
di informazioni specifiche sulla storia e sulla destinazione del Mastio, utili anche
successivamente al periodo della mostra. L’utilizzo temporaneo a titolo gratuito è assentito in
considerazione della rilevanza dell’iniziativa in termini di offerta culturale per la collettività.
A carico dei richiedenti resta dunque ogni onere afferente alla predisposizione ed
adeguamento dei locali all’uso convenuto, così come ogni spesa di utenza, gestione e custodia
dei locali durante il periodo di utilizzo. La Città provvederà alla richiesta del rimborso delle
spese anticipate inerenti l'utenza idrica antincendio presa n. 0010074832 e inerenti il
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riscaldamento PDR 00880001439016. Relativamente all'energia elettrica POD
IT020E00011425 e acqua potabile, presa a contatore n. 0010076392, le cui forniture sono
attualmente intestate alla ditta Quintino Costruzioni, incaricata dei lavori di ristrutturazione,
spetta all’ente concessionario il rimborso direttamente alla Quintino Costruzioni che sosterrà le
spese nel periodo di svolgimento delle mostre.
Inoltre, essendo il periodo di concessione temporanea all’interno del periodo di collaudo
dello spazio con la nuova impiantistica, la Città beneficerà dell’organizzazione della mostra in
oggetto come periodo sperimentale per testare il Mastio in condizioni standard (presenza di
pubblico con tutta l’impiantistica attiva), periodo con le spese a carico dell’organizzazione
concessionaria. Anche per questa ragione si motiva la concessione gratuita dello spazio.
In caso di biglietto di ingresso per l’accesso del pubblico all’iniziativa World Press Photo
2017, oggetto di concessione dello spazio, CIME s.r.l. si impegna a versare alla Città di Torino
una percentuale sull’incasso lordo derivante dalla vendita dei biglietti pari al dieci per cento.
L’entità di detta cifra potrà essere ridimensionata laddove il soggetto utilizzatore realizzi
interventi permanenti di migliorie alla struttura che la Città ritiene a proprio vantaggio.
In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Patrimonio, Partecipate e
Appalti e l’ente organizzatore CIME (organizzatrice della mostra World Press Photo) - verrà
stipulato un apposito Disciplinare per la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo dei
succitati spazi.
Pur essendo l’immobile di proprietà della Città il possesso è in capo alle autorità militari.
Attualmente il Comune, a seguito dei lavori di ristrutturazione straordinaria, ne ha la
disponibilità temporanea e, in accordo con i titolari del diritto (all. 4), si è deciso di concedere
temporaneamente gli spazi espositivi al fine di valutare le capacità espositive della struttura.
Per le motivazioni sopra esposte la concessione temporanea non rientra nell’ambito delle
valutazioni delle concessioni gratuite soggette al nostro regolamento.
Il presente provvedimento comporta spese di utenze anticipate dalla Città e soggette a
rimborso.
Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc.
2012 04257/008), vengono pertanto derogate in via eccezionale in relazione alle motivazioni di
cui al presente provvedimento.
E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come
da validazione notificata il 12/9/2017.
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012 sono state acquisite apposite
dichiarazioni conservate agli atti del Servizio.
Si attesta la non sussistenza di carichi pendenti nei confronti della Città.
Si da atto che la CIME ha presentato dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto
dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 78/2010 - convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i. conservate
agli atti.
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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;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con i voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1)

2)

3)

4)
5)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, in
conformità al Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici
economici n. 373, art. 14, l’attribuzione alla CIME S.r.l., via Argiro 25, Bari – C.F. e
P.IVA 07587390720, di un vantaggio economico nella forma della concessione a titolo
gratuito di locali di proprietà comunale del Mastio della Cittadella, siti in corso Galileo
Ferraris 0, già sede del Museo di Artiglieria, dal 30 ottobre al 28 novembre 2017 per la
realizzazione della mostra “World Press Photo”;
di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a cura della Direzione
Patrimonio, Partecipate e Appalti – Area Patrimonio, si provvederà all’approvazione
dello schema disciplinare per la regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dei
succitati locali (all. 2);
si da atto che essendo l’edificio nella disponibilità dell’Amministrazione comunale nelle
more della presa in carico dell’Amministrazione militare, al quale l’edificio è destinato,
non è pertinente una valutazione per mancato introito da parte dell’Amministrazione
comunale per le due concessioni temporanee alle due associazioni richiedenti, in quanto
non si determina per l’Amministrazione alcun mancato introito nel periodo;
il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3);
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.
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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. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Roberto Rosso

Verbale n. 62 firmato in originale:
IL VICESINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Montanari
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 30 ottobre 2017 al 13 novembre 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 9 novembre 2017.
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