
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 02004/045 
Area Cultura 
CT 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI ESPOSITIVI DEL 
MASTIO DELLA CITTADELLA PER LA MOSTRA "INTERIORS. FRAMMENTI  DI 
MONDI INTERIORI".  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.   
 
 

Torino e il Piemonte ha 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, e ha nel suo programma annuale di iniziative culturali due 
importanti appuntamenti internazionali: Torino Design of  The City e Speciale Autunno 
Contemporary Art Torino+Piemonte. 

In tale contesto l’Associazione Culturale Sistema Cultura Nord Ovest  ha richiesto alla  
Città il Patrocinio per la mostra di arte contemporanea e art-design “INTERIoRS - Frammenti 
di mondi interiori” a cura di Domenico Papa e con provvedimento della  Giunta Comunale del 
20 febbraio 2018 si è approvato la concessione del Patrocinio della Città di Torino (prot. 761). 

Il tema della mostra è l’ambiente domestico come luogo fisico e psichico/mentale. Gli 
artisti invitati declineranno il tema in dissonati forme di narrazione essendo diversi tra loro per 
età, nazionalità, sensibilità, linguaggi artistici e forme di espressione per restituire la 
complessità del “mondo domestico” costruendo un dialogo attraverso la molteplicità degli 
approcci. 

Tra gli artisti: Davide Lovatti, uno dei fotografi italiani più importanti nell’ambito 
dell’Interior Design, insieme a Walter Vallini, architetto e art-designer, presenteranno spazi 
domestici contemporanei in cui le funzioni tradizionali si scompongono e ricompongono in 
nuove forme del vivere. 

In antitesi a questo modo di progettare (pensare), realizzare e rappresentare un ambiente 
domestico si contrapporrà l’esperienza di ViadellaFucina16 (nel quartiere di Porta Palazzo), 
l’ultimo lavoro dell’Associazione culturale Kaninchen-Haus raccontata e presentata in mostra 
attraverso i video realizzati da Coniglio Viola. 

A narrare i “frammenti interiori” saranno Tea Giobbio, Robert Lang e Fukishi Ito. 
La mostra avrà anche una sezione dedicata all’architettura radicale, movimento 

sperimentale che si sviluppa negli anni 1960-1975, in questa sezione saranno presentati oggetti 
e disegni di Gilberto Coretti fondatore degli Archizoom gruppo tra i più significativi di quel 
periodo. 

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. 

Visto il nuovo “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici”, n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049). 
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Visto l’art. 14 del predetto Regolamento che prevede la facoltà per la Città di Torino di 
sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall’articolo 1 dello stesso, anche 
attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti 
con evidenza del vantaggio economico attribuito.  

Considerato che la mostra organizzata dall’Associazione culturale Sistema Cultura Nord 
Ovest e curata da Domenico Papa  è di notevole qualità e di prestigio per la nostra Città, non 
prevede costi per l’Amministrazione, è intendimento di questa Civica Amministrazione,  in 
accordo con i titolari del diritto, sostenere l’iniziativa concedendo a titolo gratuito, quale sede 
principale per il suo svolgimento il Mastio della Cittadella, in corso Galileo Ferraris 0, Torino, 
per il periodo 14 giugno - 18 luglio 2018, comprensivo del periodo di montaggio e smontaggio 
(all. 1 ). 

In caso di concessione degli spazi, l'Associazione si è impegnata a sostenere le spese per 
tutte le utenze (luce, acqua e riscaldamento) e a firmare e rispettare il disciplinare di 
concessione che la Città di Torino preparerà per la concessione.  

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: 
ACQUA (BOCCHETTONE ANTI-INCENDIO) Ndp: 0010074832 
RISCALDAMENTO A METANO  Pdr: 00880001439016 
ENERGIA ELETTRICA Pod: IT020E00011425 
ACQUA sanitaria  Ndp: 0010076392 
 

I costi delle utenze idriche indicate (non del riscaldamento dato il periodo di concessione) 
devono essere imputati al 100% al concessionario. Si provvederà per ogni utenza (acqua ed 
energia elettrica) a registrare la lettura del contatore al momento della consegna degli spazi e la 
successiva lettura al momento della riconsegna alla Città. Tutti gli atti approvati unitamente alle 
registrazioni dei consumi idrici saranno successivamente inviati all'ufficio Recupero utenze del 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori che procederà a determinare la quota di spese 
a carico del concessionario.  
 La manifestazione è ad accesso libero: non prevede alcun biglietto di ingresso. In 
relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti e 
l’ente organizzatore Associazione culturale Sistema Cultura Nord Ovest (organizzatrice della 
mostra  INTERIoRS Frammenti interiori) - 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 
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disponibilità temporanea e, in accordo con i titolari del diritto (documentazione agli atti del 
Servizio), 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 23 maggio 2018. 

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 dà atto che l’Associazione ha presentato dichiarazione attestante il rispetto di quanto 

disposto dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 78/2010 - convertito dalla Legge 122/2010 (all. 2).     
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;   
  

D E L I B E R A 
 
1) 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, la  concessione a titolo gratuito alla Associazione culturale 
Sistema Cultura Nord Ovest – piazza Peyron 9g 10141 Torino C.F. 97767900018, di un 
vantaggio economico dei locali di proprietà comunale del Mastio della Cittadella, siti in 
corso Galileo Ferraris 0, già sede del Museo di Artiglieria, per il periodo 14 giugno - 18 
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luglio 2018, comprensivo del periodo di montaggio e smontaggio, per la realizzazione 
della mostra “INTERIoRS Frammenti di mondi  interiori”; 

2) 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; 

3) si dà 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 la concessione temporanea all’associazione richiedente, in quanto non si 
determina per l’Amministrazione alcun mancato introito nel periodo; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all.  3); 

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 Area 
Stefano Benedetto 

   
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 30 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 4 giugno 2018 al 18 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 14 giugno 2018. 
 

 
  





































