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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: PROGETTO TORINO CREATIVA. PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTÀ, 
I.I.S. PRIMO LICEO ARTISTICO, I.P.S. ALBE STEINER,  I.I.S. BODONI PARAVIA E 
L.C.A. COTTINI PER ATTIVITA` FORMATIVE E DI ESPRESSIONE ARTISTICA 
CONNESSE AL PROGETTO MURARTE DELLA CITTA` IN 
MODALITA`ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. APPROVAZIONE.  
 

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'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 giugno 1999 (mecc. 1999 05654/50) 
“MurArte – giovani writers – graffiti urbani: da una libera espressione ad interventi di estetica 
urbana”, veniva approvata la nascita del progetto MurArte ed un insieme di iniziative che hanno 
offerto ai giovani iscritti al progetto l’opportunità di esprimere la propria creatività operando in 
un ambito di sicurezza e legalità. Con deliberazione della Giunta Comunale in data 1° aprile 
2014 (mecc. 2014 01392/065) venivano approvate le Linee di Indirizzo per il triennio 
2014/2016 relative a “MurArte, Picturin e il muralismo artistico a Torino dalla promozione 
della creatività giovanile in ambito legale alla realizzazione di interventi di rigenerazione 
urbana e di opere di arte pubblica”. Il suddetto provvedimento definiva le linee programmatiche 
generali e individuava – tra i vari obiettivi – quello di ri-orientare e ridare slancio a MurArte, sia 
come servizio di base (offerta di spazi legali e promozione di interventi autorizzati) che come 
occasione di programmazione e coordinamento di interventi di riqualificazione urbana, 
favorendo collaborazioni e contatti privilegiati in ambito scolastico, soprattutto con scuole ed 
istituti ad indirizzo artistico. 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi veniva, quindi, indetta una successiva 
procedura di gara, relativa all’affidamento per un biennio di una serie di attività connesse a 
MurArte, incentrate sulla realizzazione sia di interventi artistici sul territorio attraverso la 
collaborazione con tutte le Circoscrizioni cittadine, sia di attività teorico-pratiche (workshop, 
ecc) con gli Istituti scolastici ad indirizzo artistico che avessero dimostrato la propria 
disponibilità. 

L’Associazione Monkeys Evolution, capofila del progetto, e l’Associazione Il Cerchio e 
le Gocce sono le vincitrici del bando di gara citato, ed affidatarie delle suddette attività 
(determinazione dirigenziale mecc. 2016 03220/065). 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 è stata avviata un’importante e proficua 
collaborazione con i seguenti Istituti: I.I.S. Primo Liceo Artistico, I.I.S. Bodoni Paravia, I.P.S. 
Albe Steiner, la cui collaborazione è stata sancita con il Protocollo d’Intesa approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 30 maggio 2017 (mecc. 2017 02021/065). 

Per quanto concerne il 2018, poiché agli Istituti citati si è aggiunto il Liceo Artistico 
Renato Cottini, allo scopo di formalizzare la suddetta collaborazione, si ritiene necessaria la 
sottoscrizione di un apposito Protocollo d’Intesa, sulla falsariga di quello approvato nel 2017. 
Il Protocollo viene allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e verrà 
sottoscritto da Città di Torino, I.I.S. Primo Liceo Artistico Statale di Torino, I.P.S. Albe Steiner, 
I.I.S. Bodoni Paravia, L.A.C. Cottini. La Direttrice della Divisione Decentramento, Giovani e 
Servizi, dottoressa Anna Tornoni, viene delegata con il presente provvedimento a sottoscrivere, 
per conto della Città, il suddetto Protocollo. 

Le attività oggetto del citato Protocollo d’Intesa rientrano tra quelle previste 
dall’affidamento all’ATI costituita dalle Ass. Monkeys Evolution (capofila) e Il Cerchio e le 
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Gocce, tutor formativo esterno, già citato (determinazione dirigenziale mecc. 2016 03220/065) 
e trovano in esso copertura finanziaria. 

Si attesta, quindi, che il presente provvedimento é conforme alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico e non comporta costi a carico della Città.    

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 qui integralmente si 

richiamano, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, allegato al presente provvedimento 
di cui costituisce parte integrante (all. 1) tra Città di Torino, I.I.S. Primo Liceo Artistico 
Statale di  Torino, I.P.S. Albe Steiner, I.I.S. Bodoni Paravia, L.A.C. Cottini, relativo alla 
realizzazione di attività formative e di espressione artistica attraverso laboratori 
teorico-pratici inerenti graffiti-writing e street art; la Direttrice della Divisione 
Decentramento, Giovani e Servizi, dottoressa Anna Tornoni, viene delegata con il 
presente provvedimento a sottoscrivere, per conto della Città, il suddetto Protocollo; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2) e di dare atto che il presente provvedimento 
non comporta costi per la Città in quanto le attività previste rientrano tra quelle oggetto 
di specifico affidamento (determinazione dirigenziale mecc. 2016 03220/065) e trovano 
in esso copertura finanziaria; 

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’Assessore ai Diritti, 
Politiche Giovanili e Periferie 

Marco Giusta 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

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. 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























