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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: JAPAN WEEK 2018. APPROVAZIONE BOZZA DI PROGRAMMA, 
INDIRIZZI ORGANIZZATIVI.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 
 

Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.  
 

L’International Friendship Foundation/IFF, fondazione senza scopo di lucro con sede a 
Tokyo impegnata nello sviluppo armonioso delle relazioni amichevoli tra il Giappone e altri 
paesi del mondo, organizza dal 1986 in selezionate città, un evento internazionale denominato 
Japan Week.  

La Japan Week prevede un intenso programma di iniziative, spettacoli, attività ed eventi 
inerenti alla cultura del Giappone, con lo scopo di diffondere le arti nipponiche e contribuire 
alla pace mondiale e al benessere di base di tutti i popoli. 

La prima edizione della Japan Week si è svolta nel 1986 a Firenze e successivamente altre 
città italiane come Venezia (1996) e Napoli (2005) hanno ospitato la manifestazione.   

In considerazione dei numerosi rapporti di collaborazione con il Giappone e il 
gemellaggio con la Città di Nagoya stipulato nel 2005, a dicembre 2016 la Città di Torino (prot. 
10640 del 13 dicembre 2016) si è candidata ad ospitare l’edizione 2018 della settimana dedicata 
alla cultura Giapponese. Il 26 giugno 2017 è stata formalizzata la decisione della Fondazione 
IFF di organizzare la 43^ edizione della Japan Week a Torino. 

La Japan Week rientra nel programma eventi della Città di Torino, come da deliberazione 
(mecc. 2017 05348/001) avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo eventi e iniziative 
della città per l’anno 2018”.   

Per Torino l’ospitalità della Japan Week avrà un’importante ricaduta sia sul comparto 
ricettivo-turistico sia in ambito culturale. I cittadini avranno la possibilità di conoscere l’antica 
tradizione nipponica e al contempo gli artisti giapponesi e le loro famiglie potranno apprezzare 
l’importante patrimonio culturale offerto dalla nostra città. L’edizione 2017, che si è svolta dal 
18 al 24 novembre 2017 a Praga, ha registrato la partecipazione di 1200 giapponesi provenienti 
da tutte le città del Giappone. Per l’edizione 2018 è prevista anche la presenza di una 
delegazione della West Japan Railway Company composta da circa 900 persone, con un 
autonomo programma autofinanziato che prevede, tra l’altro: 

- un incontro con studenti italiani e giapponesi dell’Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Lingua Giapponese presso il Campus Luigi Einaudi; 

- una cena di gala presso la Citroniera di Levante-Castello di Stupinigi, con esibizione del 
Coro dei Piccoli Cantori di Torino. 

Al contempo i cittadini torinesi avranno la possibilità di conoscere l’antica tradizione 
nipponica partecipando alle svariate attività previste dal ricco programma. 

La Japan Week si svilupperà in diverse tipologie di azioni, da venerdì 19 a giovedì 25 
ottobre 2018, giorni durante i quali sono previsti i seguenti eventi: 

- inaugurazione del Festival in piazza Castello, alla presenza delle autorità e rivolto a tutta 
la cittadinanza; 
- ricevimento ufficiale esclusivo rivolto agli artisti e organizzatori giapponesi, alla 
presenza delle autorità, che si svolgerà presso il Foyer del Toro del Teatro Regio; 
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- performance teatrali presso il Teatro Piccolo Regio Puccini; 
- mostra di quadri e sculture di artisti giapponesi presso  Palazzo Barolo; 
- cerimonia del tè presso Palazzo Madama; 
- esibizioni e workshop interattivi (laboratori di calligrafia, origami, ecc.), presso il 
Museo d’Arte Orientale; 
- esibizioni e workshop presso il Convitto Umberto Primo; 
- esibizioni e workshop presso la residenza socio-assistenziale Carlo Alberto.  
Il contributo all’organizzazione dell’evento da parte della Città di Torino si concretizzerà 

come segue: 
a) mettendo a disposizione le professionalità e competenze interne in ausilio all’intera 

organizzazione; 
b) supportando i partner nell’iter di individuazione delle migliori e più adeguate location;  
c) fornendo supporto logistico e organizzativo all’evento coinvolgendo tutti gli attori del 

territorio anche attraverso la convocazione di periodici tavoli di lavoro; 
d) coprendo le spese relative alla cerimonia pubblica di inaugurazione  e di ricevimento 

della Japan Week che si svolgerà in piazza Castello il 19 ottobre 2018;   
e) programmando la campagna di comunicazione, attivando anche un sito web a cura del 

Servizio New Media e Portali della Città di Torino, tenendo conto che l’evento che si intende 
promuovere è di natura prettamente istituzionale. 

f) costituendo un Comitato Esecutivo della Città di Torino con funzioni di 
rappresentanza, così composto: 

- Chiara Appendino, Sindaca; 
- Alberto Sacco, Assessore al Commercio, Promozione Eventi e Turismo; 
- Francesca Leon, Assessora alla Cultura; 
- Giuseppe Ferrari, Vice Coordinatore generale della Dirigenza; 
- Emilio Agagliati, Direttore Divisione Servizi Culturali; 
- Paola Virano, Direttrice Divisione Commercio, Lavoro, Turismo. 
In concomitanza con la Japan Week è prevista a Torino la nuova edizione di “Portici 

divini – Le eccellenze vitivinicole del torinese” sostenuta dalla Camera di Commercio di 
Torino. L’evento, dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio, è un tassello del progetto 
“Portici di Torino - Turismo, Cultura e Commercio” creato dalla Fondazione Contrada Torino 
Onlus e finalizzato a valorizzare e ad alimentare la riqualificazione delle arcate storiche. 

In riferimento anche all’evento sopra descritto, si rimanda agli Uffici competenti 
l’individuazione di un percorso organizzativo gestionale per la realizzazione dell’evento e, al 
fine di sostenere gli impegni economici relativi, di attivare anche l’istruttoria per la ricerca di 
sponsorizzazioni e contributi. 

Con riferimento a quanto previsto dalla circolare n. prot. 9649/6.80.UT del 26 novembre 
2012, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di utenza a carico della città di 
Torino.  
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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 e che qui si richiamano          

integralmente, il programma della 43^ edizione della Japan Week, che si svolgerà a 
Torino dal 19 al 25 ottobre 2018, come da bozza allegata al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di stabilire che la spesa per l’organizzazione dell’evento verrà coperta con fondi propri 
dell’Amministrazione comunale,  nei limiti delle disponibilità previste dagli stanziamenti 
allocati nel centro di costo del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca, comunque per 
un importo massimo non superiore ad Euro 35.000,00; 

3) di approvare la costituzione di un Comitato Esecutivo della Città di Torino con funzioni 
di rappresentanza, così composto: 
- Chiara Appendino, Sindaca; 
- Alberto Sacco, Assessore al Commercio, Promozione Eventi e Turismo; 
- Francesca Leon, Assessora alla Cultura; 
- Giuseppe Ferrari, Vice Coordinatore Generale della Dirigenza; 
- Emilio Agagliati, Direttore Divisione Servizi Culturali; 
- Paola Virano, Direttrice Divisione Commercio, Lavoro, Turismo; 

4) di demandare ai Servizi competenti l’individuazione di un percorso organizzativo 
gestionale per la realizzazione dell’evento e, al fine di sostenere gli impegni economici 
relativi, di attivare anche l’istruttoria per la ricerca di sponsorizzazioni e contributi. 

5) 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); 



2018 03388/001 5 
 
 

 
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 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
La Dirigente 

Antonella Rava 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         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 6 agosto 2018 al 20 agosto 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 16 agosto 2018.      
















