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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI -  Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.     
 
  
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO ALL`EVENTO «TERRA MADRE 
SALONE DEL GUSTO». APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Sacco.    
 

La Città di Torino e la Regione Piemonte sono ormai da anni impegnate nella promozione 
e valorizzazione della cultura agroalimentare ed enogastronomica dei propri territori. In tale 
ambito, dal 1996 collaborano, con l’Associazione internazionale Slow Food e l’Associazione 
di promozione sociale Slow Food Italia, all’organizzazione e realizzazione del “Salone del 
Gusto” e dal 2004 di “Terra Madre”. Tali eventi, realizzati secondo la filosofia di Slow Food 
del cibo “buono, pulito e giusto”, hanno come obiettivo primario la tutela delle identità culturali 
legate alle tradizioni alimentari e gastronomiche, da realizzarsi attraverso la promozione delle 
produzioni rurali, della biodiversità e della comunicazione alimentare.  

Nel 2004 la Città è diventata socio del Comitato organizzatore di “Terra Madre” - 
incontro internazionale tra produttori e operatori del settore agroalimentare mondiale 
rappresentativi di un modo nuovo e diverso di intendere la produzione del cibo, attento alle 
risorse ambientali, agli equilibri planetari, alla qualità dei prodotti; nel 2005 ha promosso e 
aderito, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione “Terra Madre” costituita per conferire 
continuità e ulteriore efficacia all’iniziativa. 

Nel 2006 l’Amministrazione ha ritenuto strategico favorire una maggiore identificazione 
dell'iniziativa “Salone del Gusto” e del suo marchio con il territorio al fine di connotare la 
manifestazione, non soltanto a livello fieristico-commerciale, ma come ulteriore fattore di 
promozione culturale e turistica, anche in considerazione delle Olimpiadi Invernali che hanno 
cambiato l’immagine della Città ponendosi come snodo fondamentale per la crescita del 
turismo. In questo contesto si colloca l’adesione della Città al Comitato Salone del Gusto e la 
contestuale titolarità con la Regione Piemonte e Slow Food dei marchi “Salone del Gusto” 
italiano ed europeo in quote pari ad un terzo ciascuno. 

Nel 2012 gli eventi “Terra Madre” e “Salone del Gusto” si sono fusi dando vita ad un 
unico evento che ha occupato una posizione di rilievo nel panorama delle manifestazioni di 
carattere culturale e internazionale, una ricchezza dal punto di vista dei contenuti e dell’offerta 
al pubblico, che ha rafforzato la centralità del cibo all’interno della società. Questo evento, 
unico nel suo genere, ha rappresentato, e rappresenta tutt’oggi, una vetrina che ha proiettato nel 
mondo la Città di Torino, la Regione Piemonte, l’Italia tutta. La Città, la Regione Piemonte e 
Slow Food, hanno fin da subito colto l’importanza di “Terra Madre Salone del Gusto”, il suo 
valore educativo nonché di divulgazione di quella cultura alimentare che da sempre Slow Food 
persegue e per cui è stata fondata. 
Edizione dopo edizione l’evento ha accresciuto la sua fama a livello internazionale a 
dimostrazione che la formula proposta ha da sempre accolto il favore del pubblico, oltre che 
quello delle istituzioni, sia a livello locale, sia a livello internazionale. 

In data 31 dicembre 2016 come da Statuto e 29 marzo 2018 come da atto notarile, il 
predetto Comitato Salone del Gusto si è sciolto per il raggiungimento del termine della sua 
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durata e i marchi sono pertanto rientrati nell’esclusiva disponibilità di Regione Piemonte, Città 
di Torino e Slow Food Italia, essendo cessati gli effetti del precedente contratto del 18 maggio 
2006 di licenza d’uso in esclusiva. 

Considerata la complessità organizzativa dell’evento “Terra Madre Salone del Gusto” e  
non ritenendo opportuno proseguire l’attività del Comitato, è prevista l’istituzione di un Tavolo 
di lavoro tra la Città, la Regione Piemonte e Slow Food Italia nel quale condividere le modalità 
organizzative congiunte dell’evento e garantire il consolidato coordinamento delle edizioni 
precedenti. 

A tal fine la Città, la Regione Piemonte, Slow Food e Slow Food Italia sottoscriveranno 
un apposito Protocollo di Intesa, volto a definire i rapporti di collaborazione e condivisione 
degli obiettivi per la realizzazione dell’evento “Terra Madre Salone del Gusto”, il cui schema 
viene approvato con il presente provvedimento e a cui si rimanda quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

Rientra altresì nelle finalità del Protocollo il coordinamento tra le Parti per la gestione e 
l’uso del marchio “Salone del Gusto”, come da apposito contratto. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
  

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa da sottoscriversi tra la Città, la Regione 

Piemonte, Slow Food e Slow Food Italia, i cui obiettivi, che si intendono qui 
integralmente richiamati, sono puntualmente esplicitati in narrativa (all. 1); 
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2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 2); 
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.                

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Attività Produttive e Sviluppo 

Economico 
Alberto Sacco 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 2 luglio 2018 al 16 luglio 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 12 luglio 2018. 
 

 
 
    




















