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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 febbraio 2018 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE CITTA' DI TORINO E VERCELLI E 
L'ATL DI TORINO E VERCELLI E LA REGIONE PIEMONTE PER LA PROMOZIONE 
INTERNAZIONALE AL FINE DI INCREMENTARE I FLUSSI TURISTICI NELLE 
RISPETTIVE LOCALITA'.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco .    
 

La Città di Torino, nel quadro di una politica volta alla promozione di tutte le attività 
legate alla valorizzazione del territorio e del turismo in Piemonte, ha da sempre sostenuto e 
sviluppato la  realizzazione di nuove iniziative con lo scopo di attrarre un pubblico sempre più 
vasto e variegato e di flussi turistici nuovi, in una prospettiva di crescita e collaborazione tra 
città ed enti diversi che operino congiuntamente nello spirito di una cooperazione reciproca e 
di una condivisione di finalità e obiettivi condivisi e comuni. In questa direzione ci si è già 
mossi con il Protocollo d’intesa firmato l’anno scorso tra la Città di Torino ed il territorio delle 
Langhe e del Roero per promuovere a livello internazionale le destinazioni turistiche di queste 
località piemontesi. Si prosegue ora con l’intendimento delle Città di Torino e di Vercelli di 
promuovere a livello internazionale le rispettive città, di intensificare sinergie ed operatività e 
pianificare iniziative congiunte di promozione turistica che si intersecano vicendevolmente. 

L’idea è quella di mettere a sistema azioni finalizzate a unire le capacità attrattive dei due 
territori, peraltro complementari fra loro, rappresentati in particolare dalla straordinaria 
ricchezza turistica e culturale di Torino unitamente all’offerta culturale, enogastronomica e 
paesaggistica del vercellese. 

In particolare, sono tre i settori dove la complementarietà tra le due aree è più evidente: 
- il turismo di arte e cultura, i cui cultori, dopo aver scelto Torino come base delle loro 

escursioni per la durata di qualche giorno, possono variare la loro esperienza visitando 
un’altra città dove è ricca l’offerta di settore; 

- per il turismo “lento” la Via Francigena rappresenta un’attrazione che un’azione comune 
può ulteriormente valorizzare: un contesto che può trarre vantaggio da una mappatura e da 
segnali comuni oltre che da iniziative promozionali congiunte; 

- il “cicloturismo”: i percorsi del Po e del Canale Cavour sono accompagnati 
dall’individuazione di una serie di siti di sosta e rifornimento e possono offrire agli 
appassionati memorabili esperienze. 

Si prende atto che il  protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione per tre anni, ed è 
rinnovabile successivamente per ulteriori tre anni previa adozione di apposito provvedimento. 

Gli Enti di cui sopra, si impegnano a svolgere le seguenti attività, da sviluppare con il 
coinvolgimento ed in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte: 
- azioni congiunte di promozione verso le destinazioni ritenute strategiche attraverso 

l’organizzazione di eventi ed incontri di presentazione della destinazione e in occasione di 
due categorie di viaggi promozionali che verranno pianificati di comune accordo: 
1. educational tour organizzati con operatori del settore turistico al fine di promuovere e far 

conoscere il territorio; 
2. press trip organizzati con giornalisti e fotografi che al termine della visita potranno 

pubblicare e divulgare informazioni e immagini sui luoghi oggetto del tour; 
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- scambio reciproco di visibilità al fine di comunicare iniziative che possano spostare flussi 

locali nelle due realtà di Torino e Vercelli; 
- incontri e scambi di esperienze tra operatori turistici dei due territori; 
- scambi di know-how e best pratice tra il personale dell’Ufficio Turistico di Torino presso 

l’ATL di Vercelli; 
- realizzazione di iniziative di promozione attraverso i trasporti (ferrovia e aereo); 
- presenza reciproca delle ATL ai più importanti eventi delle due realtà; 
- sinergia e collaborazione nell’ambito del progetto di promozione e valorizzazione della “Via 

Francigena Piemontese”. 
Considerato l’interesse delle Città di Torino e di Vercelli e la Regione Piemonte, su questi 

temi e per i motivi sopra citati, si intende aderire al suddetto Protocollo d’Intesa, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che formalizza l’impegno delle Città di Torino e 
Vercelli e l’Atl Torino e Vercelli e che avrà validità dalla data di sottoscrizione per anni tre.     
  

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 aderire al Protocollo d’Intesa tra le Città di Torino,Vercelli e le ATL di Torino e di 

Vercelli e la Regione Piemonte, per la promozione internazionale, al fine di incrementare 
i flussi turistici nelle rispettive località; 

2) di approvare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, lo schema di Protocollo di Intesa tra le Città di Torino, Vercelli e le ATL di 
Torino e Vercelli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), 
diretto ad incrementare i flussi turistici nelle rispettive località; 

3) di autorizzare la Sindaca della Città di Torino alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, 
apportando al testo quelle modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente 
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rendere necessarie per ragioni tecniche; 
4) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi, l’approvazione di progetti condivisi, 

ivi compresa la definizione dell’eventuale sostegno economico, compatibilmente con le 
risorse disponibili, nonché con quelle eventualmente reperite presso terzi; pertanto, si 
rimanda a successivi provvedimenti amministrativi l’adozione degli atti necessari per 
l’attuazione del presente protocollo; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

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’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Contratti e Appalti, 
Economato ed Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

   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 26 febbraio 2018 al 12 marzo 2018; 

 
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 dall’8 marzo 2018. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















