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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 settembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TORINO DESIGN OF THE CITY 2018. FORUM INTERNAZIONALE 
SULL'ACCESSIBILITA'. TRASFERIMENTO FONDI  A TURISMO TORINO E  
PROVINCIA.  
 

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 dell’ Assessora Leon,     
 

In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio, l’edizione 2018 della iniziativa 
TORINO DESIGN OF THE CITY Verso una città Accessibile, approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale del 12 aprile 2018 (mecc. 2018 01245/065), avrà come filo conduttore 
il patrimonio e l’accessibilità universale riferita a strutture, servizi e attività culturali.  

Il programma, organizzato in sinergia e collaborazione con gli Assessorati 
dell’Amministrazione, il Tavolo Consultivo del Design e gli enti del settore, ai quali si è chiesto 
di declinare le loro iniziative su questo tema, prevede festival, spettacoli, fiere, mostre, 
laboratori di informazione, formazione, confronto per professionisti e operatori, iniziative 
mirate all’internazionalizzazione di Torino Design per valorizzare il sistema produttivo del 
territorio e illustrare la professione designer e promuoverlo a livello nazionale e internazionale. 

La Città nell’Anno Europeo del Patrimonio promuoverà, per tutto il mese di ottobre, 
attività incentrate sull’asse tematico della partecipazione e accessibilità e in tale ottica durante 
Torino Design of the City 2018 sarà organizzato un appuntamento con esperti nazionali e 
internazionali sul tema dell’accessibilità, un forum di confronto tra esperti e di conoscenza di 
esperienze tra le più significative realizzate in Italia e in altri Paesi, che vedrà anche la presenza 
di esponenti delle reti nazionali e internazionali, di cui la Città fa parte, che si occupano e sono 
interessate al tema dell’Heritage e accessibilità. 

L’organizzazione del Forum dell’Accessibilità, previsto per il 16 e 17 ottobre 2018, 
prevede la costituzione del gruppo di lavoro composto da esperti che arrivi ad elaborare un draft 
contenenti temi, riflessioni, proposte per la definizione di linee guida per l’accessibilità. Il 
documento sarà discusso durante il forum con i portatori di interesse per arrivare a redarre le 
linee guida dell’Accessibilità come elemento di riferimento per Ammnistratori, Enti, Operatori 
culturali. 

Il Forum suddiviso in due giornate di due slot ognuna prevede la presentazione delle 
iniziative/best practices cittadine, gli interventi delle Città Creative Unesco Italia con loro 
progetti e la presentazione dell’Annual Meeting Città UNESCO mondiale a Fabriano 2019,  
nella seconda saranno presentate e discusse esperienze internazionali.   
Parte essenziale del Forum sarà la presentazione delle bozze delle linee guida sull’Accessibilltà 
universale, elaborate e proposte dal gruppo di lavoro, a cui seguirà un confronto in gruppi di 
discussione con soggetti pubblici, privati, esperti, cittadini sulle stesse.  

Il dibattito, il confronto sulle linee guida e le proposte emerse nei Tavoli, sarà poi 
riportato nella riunione plenaria a conclusione del Forum. 

Con la citata deliberazione (mecc. 2018 01245/065) si approvava la possibilità di 
avvalersi della collaborazione di enti partecipati per la organizzazione dei diversi aspetti della 
manifestazione e si autorizzava il Servizio Arti visive Cinema Teatro della città alle procedure 
di richiesta e introito fondi da enti esterni, pubblici e privati per la sua realizzazione, 
comunicazione e promozione nazionale e internazionale. 
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Pertanto, per una efficace organizzazione e realizzazione del Forum sull’Accessibilità 
che si svolgerà dal 16 al 17 ottobre presso l’aula Magna della Cavallerizza Reale è intenzione 
avvalersi della collaborazione e supporto operativo dell’ente partecipato Turismo Torino e 
Provincia in qualità di ente della Città per la promozione turistica e culturale per i suoi soci 
pubblici, come recitano l’art. 1 e l’art. 4 dello Statuto dell’ente.  

I costi previsti per l’organizzazione e realizzazione del Forum (hospitality management, 
viaggi per il gruppo di lavoro e i relatori delle conferenze del forum, traduzione simultanea, 
conferimento di incarichi, pagamento gettoni di partecipazione e quanto altro necessario) 
ammontano ad Euro 43.295,82 come da budget presentato da Turismo Torino (all 1), di cui 
Euro 40.000,00 coperti da specifico contributo della Fondazione CRT accertato con 
determinazione dirigenziale del 30 luglio 2018 (mecc. 2018 37168/065), e il residuo da risorse 
di Turismo Torino e Provincia. 

Si da atto altresì che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera E, Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (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 voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano, il 

trasferimento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Regolamento n. 373, di 
Euro 40.000,00 a favore di Turismo Torino e Provincia – via Maria Vittoria 19 – 10123 
Torino – Codice Fiscale e P.IVA 07401840017 – come soggetto di coordinamento 
progettuale e organizzativo nonché come ente che opererà in nome e per conto della 
Città di Torino, come da scopo statutario, per la realizzazione delle attività organizzative 
e promozionali per il FORUM DELL’ACCESSIBILITA’ di Torino Design of the City 
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2018;  
2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa; 
3) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico. 
4) 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 del Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 10 settembre 2018 al 24 settembre 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 20 settembre 2018. 
 

   












