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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 maggio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto 
SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E LAVAZZA S.P.A. 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TOWARD2030: WHATAREYOUDOING? 
17 STREET ARTIST PER GLOBAL GOAL". INTERVENTI DI STREET ART PER LA 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITA'. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 



2018 01944/095 2 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessore Rolando.   

 
In data 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo 

sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 
Goals – SDGs). L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma di azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che 
ingloba i 17 Obiettivi in un grande programma per un totale di 169 “target” o traguardi. 

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 
2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, 
infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

Gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile rappresentano obiettivi comuni su un insieme di 
questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, il contrasto 
al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. 

“Obiettivo comune”, significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: 
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro, lungo il cammino necessario per portare 
il mondo sulla strada della sostenibilità. Ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria 
strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli obiettivi (SDGs) rendicontando 
sui risultati conseguiti all’interno di un processo coordinato dall’ONU. 

Perché si dia attuazione all’Agenda, è necessario che tutte le componenti della società, 
dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e della 
cultura si impegnino nella diffusione. 

In considerazione di quanto sopra esposto, Lavazza ha deciso di utilizzare uno strumento 
artistico quale il proprio calendario d’Autore per diffondere e far conoscere al pubblico i 17 
Goal e la loro portata civile individuando alcuni testimonial (Ambassador); 

A seguito del lancio del calendario e con la collaborazione dell’ASVIS (Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile) è partita una campagna di sensibilizzazione 
(#2030whatareyoudoing) rivolta ad organizzazioni, aziende, istituzioni e in generale a 
chiunque intenda diffondere la cultura della sostenibilità promossa dall’Agenda 2030 per il 
raggiungimento dei 17 obiettivi. 

A partire dell’esperienza del Calendario e in coerenza con quanto sopra esposto, Lavazza 
  e Città di Torino intendono promuovere congiuntamente un percorso artistico di diffusione dei 
messaggi, rappresentati dai 17 Global Goals, attraverso un linguaggio artistico trasversale e 
capillare come la Street Art. 

Il progetto si materializzerà attraverso 17 interventi artistici su altrettanti pareti di 
proprietà pubblica e/o privata collocate nel territorio comunale; la sua presentazione è prevista 
per il 24 maggio p.v. in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile ed avrà la durata 
temporale fino al 31 dicembre 2019: durante il periodo considerato, verranno realizzati, 
documentati e presentati i 17 interventi artistici. 



2018 01944/095 3 
 
 

Ai fini operativi Lavazza S.p.A. ha scelto di avvalersi del supporto della Fondazione 
ContradaTorino Onlus la quale sarà quindi responsabile del coordinamento tecnico degli 
interventi, come chiaramente esplicitato nel testo allegato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

La Fondazione, infatti, è un ente che fu costituito nel 2008 per iniziativa della Città di 
Torino, dell’Università degli Studi e della Compagnia San Paolo per tutelare, promuovere e 
valorizzare il territorio torinese, per avviare e sostenere la cura dello spazio pubblico, per 
attivare risorse e stimolare interessi pubblici e privati verso azioni condivise e coordinate. 

A seguito dalla considerazione appena esposta, Lavazza S.p.A. e ContradaTorino Onlus 
provvederanno a stipulare un accordo per puntualizzare nel dettaglio il programma operativo e 
definire gli impegni e gli obblighi tra le parti contraenti. 

Per quanto attiene, invece, ai ruoli e alle competenze della Città di Torino e di 
Lavazza S.p.A., le due parti hanno raggiunto un’intesa nella stesura di un Protocollo d’Intesa 
di cui si allega lo schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
Gli elementi principali e significativi, del protocollo in parola, sono i seguenti: 
A carico di Lavazza sono riferiti i costi generali del progetto che comprendono:  
- fondi destinati agli artisti/e, viaggi e loro contrattualizzazione;  
- costi relativi alla curatela comprensiva anche della selezione, dei costi di produzione, 

delle attività di comunicazione;  
- costi relativi al Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) ridotto nella misura del 

75%, come successivamente indicato; 
- soddisfacimento per esigenze particolari degli artisti/e a riguardo di pasti, pernottamenti 

e trasferimenti in loco di natura e categoria diversa da quanto previsto e precisato nei 
successivi paragrafi; 
La Città di Torino, attraverso le proprie rappresentanze politiche e tecniche, parteciperà 

alle fasi di attuazione del progetto nelle seguenti modalità:  
- valorizzerà i contenuti sociali e culturali dell’iniziativa all’interno della programmazione 

delle manifestazioni culturali promosse e da programmare negli anni 2018-2019;  
- sosterrà la comunicazione e la promozione nell’ambito di un piano generale di 

comunicazione concordato con Lavazza, avvalendosi dei propri strumenti di 
comunicazione e dell’Ufficio Stampa;   

- provvederà a facilitare l’integrazione, lo scambio tra gli/le artisti/e che interverranno in 
Città e la creatività giovane locale, come ad es. gli/le artisti/e di Murarte, progetto curato 
dall’ufficio Torino Creativa, nonché l’avvio di collaborazioni con reti di volontariato 
quali Giovani per Torino e/o altre reti  in attività pubbliche;   

- provvederà alla riduzione degli oneri a carico del soggetto promotore (Lavazza S.p.A.): 
ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP – N. 257 – 
verrà applicata una riduzione del 75% del canone dovuto che in base all’ubicazione, alla 
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durata e all’estensione delle occupazioni ammonta complessivamente ad Euro 17.974,65. 
Per effetto di tale agevolazione la minor entrata risulta pari ad Euro 13.480,98;  

- potrà consentire a favore degli/delle artisti/e selezionati/e, grazie alle tariffe di cui può 
usufruire la Città, attraverso convenzioni stipulate con strutture ricettive, l’ottenimento di 
 un certo numero di giornate di soggiorno e di pasti alle condizioni applicate per la Città. 
Tale voce di spesa sarà a carico di Fondazione ContradaTorino; 

- assicurerà agli/alle artisti/e ospiti, nei giorni di permanenza, l’utilizzo di mezzi di 
trasporto garantendo che tale voce di spesa non sarà a carico degli/delle stessi/e. 

 Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvata con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale, come risulta dal documento allegato.     

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 
 
per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano: 
1) di approvare lo schema del Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e Lavazza S.p.A. 

allegato (all. 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la 
realizzazione del progetto "TOWARD2030: WHATAREYOUDOING? 17 STREET 
ARTIST PER GLOBAL GOAL"; 

2) di dare mandato alla Direttrice della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi di 
sottoscrivere il suddetto Protocollo d’Intesa; 

3) di demandare ad eventuali successive determinazioni dirigenziali per dare attuazione agli 
impegni sottoscritti nel Protocollo;  

4) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP 
– n. 257 – una riduzione del 75% del canone dovuto che ammonta ad Euro 17.974,65; 



2018 01944/095 5 
 
 
5) il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città e non rientra tra quelli 

indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con  determinazione n. 59 
(mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 
2) in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di COSAP pari ad 
Euro 13.480,98 a seguito dell’applicazione della riduzione di cui al precedente punto 4.; 

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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice della Divisione 
Decentramento, Giovani e Servizi 

Anna Tornoni 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

   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 28 maggio 2018 all’11 giugno 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 7 giugno 2018. 
 

   




























