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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI 
TORINO E LA FONDAZIONE PLART PER LA COLLABORAZIONE NELL`AMBITO 
DEL PROGETTO DI PLARTWO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  
Federica PATTI. 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta delle Assessore Leon e Patti.   
 

La Fondazione Plart - Plastiche e Arte, nata nel 2008 a Napoli per volontà di Maria Pia 
Incutti, imprenditrice e collezionista, gestisce il Plart, spazio polifunzionale dedicato alla 
ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica per il recupero, restauro e la conservazione 
delle opere d’arte e di design in materiale plastico. Il Plart ospita al suo interno un centro di 
ricerca, un’area eventi, uno spazio per la formazione e l’esposizione permanente di oggetti di 
una delle collezioni di plastiche storiche più conosciute. La collezione - costruita nel corso di 
30 anni grazie ad un paziente lavoro di ricerca di Maria Pia Incutti e sotto la curatela dell’arch. 
Nunzio Vitale - rappresenta un punto di riferimento importante nel mondo della plastica. La 
raccolta racconta la storia della plastica e con essa l’evoluzione degli usi e costumi della 
società, dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta, mettendo in luce l’eterogeneità e la 
versatilità di questa eclettica famiglia di materiali: dalla bakelite alla celluloide, dalla resina al 
poliuretano. È una raccolta musealizzata di oltre 1500 pezzi costituita da oggetti di design 
anonimo - penne, bambole, scatole, lampade - ed opere di designers ed artisti contemporanei. 

La Fondazione intende aprire nel 2019 a Torino (nominata nel 2015 Città Creativa 
Unesco per il Design), dove non è ancora presente un Centro dedicato al Design, con il quale si 
propone di adottare una logica di dialogo, collaborazione e valorizzazione del sistema locale e 
insieme di approfondire e intensificare gli scambi e le relazioni con la scena europea e 
internazionale, con l’obiettivo di sperimentare nuove modalità di produzione e offerta culturale 
in un ambito per sua natura aperto anche alle altre discipline creative e del pensiero, dall’arte 
alla scienza alla ricerca tecnologica. In questa ottica, la nuova sede torinese della Fondazione 
Plart si prefigge di sviluppare ulteriormente la propria azione di ricerca, sostegno e 
valorizzazione delle espressioni creative e di design sperimentale, con una particolare 
attenzione alle esperienze su nuovi materiali ecosostenibili, in dialogo con imprese, centri di 
ricerca e università. 

L’attività espositiva comprenderà l’allestimento di importanti nuclei della collezione di 
Maria Pia Incutti, riconosciuta tra le più rilevanti raccolte in materie plastiche a livello europeo, 
in grado di tracciare un percorso storico-critico sulle scoperte e le molteplici applicazioni dei 
polimeri di sintesi, offrendo l’opportunità di approfondire la storia del secolo scorso 
nell’intreccio tra scienza, industria, arte e costume. Alla collezione, soggetta a una costante 
rotazione e riallestimento dei pezzi esposti, si affiancherà la presentazione di mostre 
temporanee dedicate ad autori, movimenti o periodi storici significativi nell’ambito del design 
e delle ricerche artistiche e creative. 

L’offerta formativa completerà quella espositiva: le mostre saranno concepite infatti in 
stretta relazione con attività di approfondimento, sia pratico che teorico, svolte attraverso 
laboratori e percorsi di progettazione e produzione di manufatti, seminari, conferenze, lezioni, 
tavole rotonde con esperti di diverse discipline e ambiti del sapere in grado di stimolare il 
dibattito su specifici temi di riflessione scaturiti dalla mostra in corso o da singoli aspetti della 
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collezione, coinvolgendo di volta in volta pubblici diversi, dai bambini ai giovani, dagli 
studenti universitari agli adulti, dalle famiglie ai professionisti di settore. 

Il centro per il design, denominato Plartwo, sarà ubicato in parte dell’immobile acquisito 
anche per questo scopo dal Gruppo AET e assegnato in comodato alla Fondazione Plart 
(censito al NCEU foglio n. 1150 particella 315, subalterno 102, via Cigna 112 – via Cervino 20 
A) e sarà l’esito di un importante intervento di ridisegno architettonico dell’edificio, che sorge 
accanto al MEF - Museo Ettore Fico, nell’area di Open Incet – Innovation Center Torino, e a 
pochi passi dal complesso dei Docks Dora, dove hanno sede studi di architetti, artisti, designer. 

L’intervento sull’edificio restituirà alla città uno spazio rinnovato, in grado di accrescere 
il patrimonio architettonico urbano e la qualità estetica dell’area, contribuendo in modo 
significativo al processo di riqualificazione del territorio e alla definizione di un nuovo polo per 
l’offerta culturale, la creatività e l’innovazione. 

Il progetto, così come articolato, trova ampia rispondenza nei principi enunciati nell’Atto 
di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei, di cui la Città si è dotata nel 2005 
(deliberazione del Consiglio Comunale del 21 novembre 2005, su proposta della Giunta 
Comunale del 10 agosto 2005 (mecc. 2005 06269/026), che, tra l’altro, favorisce e sostiene la 
partecipazione dei soggetti privati, singoli e associati, alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e considera l’attività di valorizzazione pubblica, ad iniziativa privata, attività 
socialmente utile, riconoscendone la finalità di solidarietà sociale. 

Considerato, pertanto, l’interesse che il progetto di Plartwo riveste per la Città; viste le 
finalità di conservazione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale, in esso 
strettamente connessi ad articolate attività in ambito educativo e formativo, si ritiene di 
stipulare una convenzione con la Fondazione Plart, che ha sede in via Giuseppe Martucci 48, 
80121 Napoli, C.F 95106120637, la quale avrà validità sino al 31 dicembre 2023 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione, che formalizzi un rapporto di collaborazione, il cui testo 
è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett 

e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 

sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128). 
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la 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 
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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 ragioni e finalità espresse in premessa, che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Convenzione da sottoscriversi con la Fondazione Plart, che ha 
sede in via Giuseppe Martucci 48, 80121 Napoli, C.F 95106120637, allegato alla 
presente deliberazione come parte integrante (all. 1), avente per oggetto la collaborazione 
nell’ambito del Progetto di Plartwo; 

2) di autorizzare il Dirigente dell’Area Cultura della Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi, dott. Stefano Benedetto; alla sottoscrizione della Convenzione di cui al 
punto 1), apportando al testo quelle modifiche di carattere formale che si dovessero 
eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla Circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata 
al presente provvedimento (all. 2); 

5) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

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’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 
 

L’Assessora all’Istruzione  
e Edilizia Scolastica 
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Federica Patti 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Archivi, 

Musei e Patrimonio Culturale 
Stefano Benedetto 

 
 

Il Dirigente 
Istituzione Torinese 

Educazione Responsabile 
Enrico Bayma 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 

Verbale n. 32 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 18 giugno 2018 al 2 luglio 2018; 
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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 28 giugno 2018.    


	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.



































