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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, le Assessore: Maria LAPIETRA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
     
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: 2018 ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO. APPROVAZIONE INIZIATIVA 
«TORINO DESIGN OF THE CITY 2018 - VERSO UNA CITTÀ ACCESSIBILE».  
 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 
 La proclamazione del 2018 quale Anno Europeo del Patrimonio da parte della U.E.  
rappresenta una straordinaria occasione per riflettere collettivamente sul senso che il 
patrimonio culturale assume per favorire un ruolo di coesione e condivisione della cittadinanza, 
sul suo ruolo nel sostenere la convivenza quotidiana e nel contribuire a disegnare traiettorie per 
un futuro sostenibile.  

Tra i temi chiave dell’Anno Europeo del Patrimonio vi è la partecipazione e l’idea che il 
Patrimonio appartenga a tutti noi. Il Patrimonio è inteso nell’accezione UE come tangibile e 
intangibile, materiale e immateriale, digitale (es. monumenti e siti di interesse storico e 
culturale, siti di interesse ambientale e naturalistico, competenze ed espressione della creatività 
umana tradizione orale, festival, musica, collezioni di musei, archivi e biblioteche, film). 

La Città di Torino intende lavorare sull’asse tematico dell’accessibilità universale riferita 
a strutture, servizi e attività culturali; accessibilità intesa sia in termini quantitativi che 
qualitativi ovvero la capacità delle istituzioni culturali di aprirsi a pubblici nuovi e lavorare sul 
loro rapporto con il proprio patrimonio culturale tangibile e intangibile. 

La Città parteciperà all’Anno Europeo promuovendo per tutto il mese di ottobre  attività 
 incentrate sull’asse tematico della partecipazione e accessibilità culturale coinvolgendo  musei, 
 teatri, biblioteche, istituzioni culturali pubbliche e private, veicolando le  esperienze,  i 
seminari, mostre, spettacoli e iniziative  che i diversi soggetti cittadini hanno già nella loro 
programmazione o intendono programmare  su questo asse tematico.  

Torino è sempre stata una città molto sensibile al tema dell’accessibilità in ambito 
culturale realizzando iniziative, esperienze sperimentali e stabili nel territorio da parte di musei, 
biblioteche, ospedali, ecc.. Associazioni e tavoli istituzionali cittadini  lavorano già su questi 
temi insieme a progetti specifici di musei e di vari enti in città (Associazione Torino + Cultura 
accessibile , Tavolo della cultura accessibile ,  progetto Abbonamentomusei.it ,  Progetto Musei 
Family and Baby Friendly,  Progetto “Nati con la Cultura”,  Progetto “Al Museo ci vengo 
anch’io”,  Progetto di accessibilità sviluppato dal Teatro Stabile,   Politiche specifiche di 
sviluppo del pubblico di alcuni musei,  Percorsi di accessibilità sviluppati dal Museo del 
Cinema, progetto Nati per leggere Torino / Nati per Leggere Piemonte, il Servizio del Libro 
parlato delle Biblioteche civiche,  Il progetto "Libri per tutti”,  MediaLibraryOnLine,   Le 
biblioteche in carcere e in ospedale, ...). 

La Città di Torino è stata nel 2008 la prima World Design Capital, nominata dalla WDO 
World Design Organization,  nel 2014 è stata insignita del titolo di Creative city UNESCO per 
il Design  riconoscendo a Torino di  aver saputo evidenziare la propria identità, unendo allo 
storico profilo industriale nuove vocazioni nel campo della ricerca e delle tecnologie, della 
formazione e del sapere, della cultura, delle arti  del turismo e nell’ottobre 2017 è stata 
realizzata la  prima edizione del focus Torino Design of the City. 
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 Il successo della prima edizione del focus incoraggia e  spinge a lavorare per ridisegnare 
una Torino partendo dai bisogni delle persone, progettando servizi che siano il frutto di processi 
condivisi, ideati insieme ai cittadini e alle comunità del territorio e valorizzando le diversità 
come elementi d’innovazione. Un percorso che potrà portare Torino e il Piemonte a diventare 
il riferimento nazionale e internazionale di questo importante settore.  
 Su questa base è parso opportuno riproporre annualmente il focus, sempre nel mese di 
ottobre. 
 In quest’ottica e in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio l’edizione 2018 della 
iniziativa TORINO DESIGN OF THE CITY, avrà come filo conduttore il patrimonio e 
l’accessibilità universale riferita a strutture, servizi e attività culturali.  
 Il design per la nostra città rappresenta sicuramente uno delle chiavi principali per il suo 
sviluppo economico e sociale e si dimostra fattore strategico che può contribuire allo sviluppo 
delle politiche urbane, in sintonia con i valori di sostenibilità e condivisione delle scelte, 
divenuti approcci prioritari nel creare nuove opportunità di crescita economica e culturale. 

In questa edizione, in programma dal 12 al 21 ottobre 2018,  saranno proposti momenti 
di riflessione, confronto, dialogo, a livello locale e internazionale sul tema dell’accessibilità, 
saranno monitorate e presentate le iniziative e le esperienze cittadine realizzate in tale ambito,  
individuate e invitate al focus torinese significative esperienze a livello nazionale, europeo e 
internazionale per un confronto, dialogo e condivisione delle esperienze.  

Il programma sarà organizzato in sinergia e collaborazione con gli Assessorati 
dell’Amministrazione, il Tavolo Consultivo del Design e gli enti del settore ai quali si è chiesto 
di declinare le loro iniziative su questo tema.  

Inoltre potranno essere organizzati:   
- laboratori di informazione, formazione, confronto per professionisti e operatori 

(architetti, direttori Musei, Direttori Scuole, Artisti..);  
- iniziative mirate all’internazionalizzazione di Torino Design of the City 2018 per 

valorizzare il sistema produttivo del territorio e illustrare la professione designer e 
promuoverlo a livello nazionale e internazionale,  che vedranno l’invito degli esponenti 
delle reti internazionali di cui la Città fa parte, come la rete Città Creative UNESCO del 
design, la rete delle città creative italiane UNESCO, le città della rete Eurocities   che si 
occupano e sono interessate al tema  Heritage e accessibilità.  
Sarà elaborato un calendario di iniziative proposte dai diversi soggetti cittadini e si 

intende organizzare, tra l’altro, un appuntamento con esperti nazionali e internazionali sul tema 
dell’accessibilità, un forum di confronto tra esperti e di conoscenza di esperienze tra le più 
significative realizzate in Italia e in altri paesi. 
 Si prevede inoltre la realizzazione di adeguati strumenti di comunicazione e promozione 
nazionale e internazionale, per una spesa massima ipotizzata di Euro 46.000,00. 
 Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra saranno necessarie risorse che si intendono 
attivare con richieste a soggetti pubblici e privati. Pertanto la Città provvederà a partecipare a 
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bandi e  a richiedere contributi. 

A questo scopo il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro della Città attiverà tutte le 
procedure per la richiesta di finanziamenti presso tutti gli enti pubblici e privati interessati a 
essere partner della Città per questa iniziativa. 

Per la realizzazione dei diversi aspetti della manifestazione la Città si potrà avvalere della 
collaborazione degli enti partecipati quali: Turismo Torino e Provincia, Fondazione Contrada 
Torino, Associazione Urban Center Metropolitano, Fondazione per la Cultura, Associazione 
Abbonamenti Musei. 

Agli enti potranno essere  trasferiti  fondi dalla Città onde attivare tutti gli affidamenti dei 
servizi e le spese relative all’organizzazione dell’iniziativa.  

L’organizzazione della manifestazione TORINO DESIGN OF THE CITY 2018 – Verso 
una Città accessibile prevede il coinvolgimento  oltre che del Tavolo Consultivo del Design, di 
tutti i Servizi della Città di Torino che per competenze ed esperienza potranno essere di 
supporto nella organizzazione, programmazione e realizzazione. 
 Per la realizzazione della manifestazione, con successivi atti deliberativi si provvederà a 
definire le  specifiche azioni e a quantificarne i costi, oltre all’individuazione di eventuali 
trasferimenti a soggetti collaboratori. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, è conforme alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1).    

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

realizzazione seconda edizione di TORINO DESIGN OF THE CITY 2018 – Verso una 
città accessibile dal 12 al 21 ottobre 2018 e la relativa campagna di informazione, per una 
spesa massima ipotizzata di Euro 46.000,00; 
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2) di autorizzare il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro della Città alle procedure di 

richiesta e introito fondi da enti esterni, pubblici e privati, per la realizzazione 
dell’iniziativa e la sua comunicazione e promozione nazionale e internazionale; 

3) di potersi avvalere della collaborazione di enti partecipati quali  Turismo Torino e 
Provincia, Fondazione Contrada Torino, Associazione Urban Center Metropolitano, 
Fondazione per la Cultura, Associazione Abbonamenti Musei che per Statuto hanno 
compiti inerenti le caratteristiche della manifestazione, a cui potranno  essere trasferiti  
fondi  dalla Città per l’affidamento e la realizzazione delle azioni necessarie 
all’organizzazione della iniziativa in oggetto; 

4) di riservare, a successivi atti deliberativi e provvedimenti dirigenziali, la definizione delle 
specifiche azioni, la quantificazione dei costi, gli eventuali accertamenti e relativi 
impegni  di spesa nonché i trasferimenti ai soggetti collaboratori così come specificato in 
narrativa; 

5) 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 

 
 
 
 

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 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
      Marco Giusta           Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 13 aprile 2018 al 27 aprile 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 dal 23 aprile 2018. 
 

  
 
 
 
 
 
   





CITTA' DI TORINO
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro


OGGETTO: 2018 ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO. APPROVAZIONE INZIATIVA
..TORINO DESIGN OF THE CITY 2018 - VERSO LINA CITTA' ACCESSIBILE


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico


Vista la deliberazione del1a Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre


2012 prot. 13884


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del l9dicembre


2012 prot. 16298


Effettuate le valutazioni ritenute nece s s arie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 mecc.2012451551066 del 17 dicembre


2Ol2 delDirettore Generale in materia di preventivavalutazione dell'impatto economico delle


nuove reahzzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città .


Il Dirigent Servizio
tuti Vi,ri ; Cinema, Teatro
Frances e Biase





