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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA. LINEE DI INDIRIZZO PER IL 
TRIENNIO 2018, 2019 E 2020. APPROVAZIONE PROGRAMMA 2018.  
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Proposta dell'Assessora Leon.  
 

Luci d’Artista - evento culturale apprezzato in Italia e all’estero e, per questo, simbolo 
della Città - offre a cittadini e turisti scenari artistici inediti nel campo dell’arte contemporanea, 
grazie al contributo creativo di artisti di fama internazionale. E’ un progetto della Città di 
Torino, realizzato in cooperazione con IREN S.p.A. e con la Fondazione Teatro Regio Torino, 
che nel 2018 raggiungerà la ventunesima edizione. 

IREN S.p.A - prima AEM - collabora fattivamente con la Città di Torino per la 
realizzazione, l’allestimento, la manutenzione delle Luci d’Artista sin dal 1998, anno della 
prima edizione della manifestazione artistica. Nel corso degli anni la Società è stata prima 
fornitrice di servizi, per diventare successivamente partner e sponsor dell’evento. 

La Fondazione Teatro Regio Torino - di cui la Città di Torino è fondatore unitamente allo 
Stato Italiano e alla Regione Piemonte (come previsto dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e 
dai Decreti Legislativi 29 giugno 1996 n. 367 e 23 aprile 1998 n. 134 e sancito anche dall'art. 
1 dello Statuto della Fondazione stessa) collabora da alcuni anni con la Città di Torino alla 
realizzazione di grandi eventi e manifestazioni come Luci d’Artista. L’allestimento di alcune 
luci, per il loro alto contenuto tecnologico e spettacolare, necessita infatti di una struttura 
altamente qualificata, come quella del Regio, per idearle e realizzarle dal punto di vista tecnico 
e scenografico. I rapporti tra la Città e la Fondazione sono regolati da convenzioni biennali: la 
prima sottoscritta e repertoriata nel 2005 e, successivamente, nel 2008, 2012, 2014 e nel 2017 
(deliberazione G.C. del 9 maggio 2017 - mecc. 2017 00546/045 - esecutiva dal 25 maggio 
2017).  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00761/024) è 
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 unitamente all’aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione - DUP. In quest’ultimo documento, nella Missione 
5, si da atto della prosecuzione della collaborazione con IREN e il Teatro Regio nella 
realizzazione delle installazioni delle Luci d’Artista dal punto di vista tecnico e artistico.  

LINEE DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2018, 2019 E 2020 
Per la realizzazione di questa manifestazione, nei diversi aspetti, nel prossimo triennio (2018 - 
2019 – 2020) la Città intende continuare ad avvalersi della cooperazione degli enti sopraindicati 
con le stesse modalità adottate positivamente nelle edizioni precedenti.  

IREN S.p.A. - nel quadro della più ampia collaborazione a sostegno delle iniziative 
cittadine individuato su richiesta e di concerto con la Città - definisce annualmente le modalità 
di collaborazione e le risorse economiche da destinare al progetto Luci d’Artista. Per la 
manifestazione Luci d’Artista, nei limiti dello specifico budget annualmente definito, IREN 
affronta i costi di valorizzazione, montaggio, manutenzione, smontaggio e successivo 
stoccaggio in magazzino delle luci temporanee e la manutenzione delle luci permanenti date in 
gestione.  

In cambio, la Città, attraverso una strategia comunicativa e promozionale concordata, 



2018 04340/065 3 
 
 
garantisce la massima visibilità e ritorno d’immagine alla Società all’interno delle attività 
previste: nelle pagine web della Città o in quelle volute e gestite dalla stessa con altre 
Istituzioni; nei supporti comunicativi cartacei (cartella stampa, opuscolo con inserto, 
pieghevole, manifesti), totem e pubblicazioni a pagamento su stampa nazionale/locale – web e 
radio etc.  
 Le opere di Luci d’Artista, gestite da IREN, vengono stoccate nel magazzino di 
via Valfrè, messo gratuitamente a disposizione della Città attraverso un contratto di comodato 
d’uso, annualmente sottoscritto con la Società, a seguito della sua approvazione da parte della 
Giunta Comunale.  

La copertura delle spese affrontate dalla Fondazione Teatro Regio per la sua 
cooperazione nella realizzazione del progetto Luci d’Artista avviene mediante l’introito diretto 
da parte della Fondazione stessa dei contributi devoluti a questo specifico scopo dalle 
Fondazioni Bancarie torinesi: Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. La Città si riserva, 
anche attraverso la collaborazione della Fondazione per la Cultura Torino, di ricercare 
eventuali altri contributi e sponsorizzazioni su progetti mirati, legati alla valorizzazione e alla 
manutenzione del patrimonio esistente e/o alla realizzazione di nuove opere luminose. 
 La Città di Torino programma annualmente le azioni comunicative e promozionali della 
manifestazione Luci d’Artista, come parte del più generale Piano di Comunicazione del 
progetto Speciale Autunno ContemporaryArt Torino+Piemonte definito in relazione alle 
risorse annualmente stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. La 
manifestazione Luci d’Artista è inoltre presente con delle pagine dedicate nel sito 
www.contemporarytorinopiemonte.it. 
 Sia IREN che la Fondazione Teatro Regio, presentano annualmente, al termine della 
manifestazione Luci d’Artista, dettagliato consuntivo delle spese e delle entrate. 
 Per ogni edizione del triennio, il progetto artistico di Luci d’Artista viene sviluppato in 
base alle effettive disponibilità economiche, individuate annualmente secondo le modalità 
sopra descritte.  
 La Città di Torino definisce annualmente il Piano di Collocazione delle Luci d’Artista 
nello spazio urbano, prevedendo - in modo concertato con l’Assemblea dei Presidenti delle 
Circoscrizioni - il posizionamento di alcune opere nel territorio delle Circoscrizioni cittadine. Il 
Piano elaborato viene confermato previa valutazione di fattibilità tecnica di IREN e/o della 
Fondazione Teatro Regio Torino. Le opere inserite annualmente nel Piano vengono consegnate 
secondo le modalità indicate nel “Contratto di Comodato di Beni Mobili - Manifestazione Luci 
d’Artista”  sottoscritto da IREN S.p.A. e dalla Fondazione Teatro Regio Torino;  

Per visionare, valutare e selezionare con competenza gli artisti più idonei a produrre 
nuove opere volte ad arricchire il patrimonio di Luci d’Artista è indispensabile avere 
un’approfondita conoscenza dell’arte contemporanea a livello internazionale. In questo senso, 
nell’eventualità di allestimenti di nuove opere da inserire nel patrimonio permanente delle 
opere di Luci d’Artista, la selezione dell’artista e del progetto verranno effettuate dalla 
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Direzione del Castello di Rivoli e dalla Direzione della GAM della Fondazione Torino Musei, 
di concerto con la Città di Torino. La scelta verrà confermata previa valutazione di fattibilità 
tecnica di IREN e/o della Fondazione Teatro Regio Torino.  

PROGRAMMA 2018 
Per quanto riguarda il programma della XXI edizione della manifestazione Luci d’Artista 

per la stagione 2018 - 2019, si prevede quanto segue: 
- a seguito della richiesta presentata dalla Sindaca Chiara Appendino, IREN S.p.A. ha 

confermato il sostegno pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) più IVA 22% per 
l’insieme delle manifestazioni Luci d’Artista, Capodanno Torino e Natale con i fiocchi 
(all. 1). La quota parte del budget sopra evidenziato - individuata di concerto con 
IREN S.p.A. - specificatamente utilizzata per la manifestazione Luci d’Artista 2018 
ammonta ad Euro 380.000,00 (trecentottantamila) più Euro 83.600,00 per IVA 22% pari 
a complessivi Euro 463.600,00. A questo proposito si rimanda a successive 
determinazioni dirigenziali l’approvazione dello schema di collaborazione da 
sottoscrivere con IREN per l’anno 2018, l’accertamento e l’impegno della spesa, 
l’incasso e la liquidazione. Sia le fatturazioni della Città, sia quelle di IREN S.p.A. 
saranno di pari importo e, viste le disposizioni della Circolare 27/E del 7 novembre 2017 
dell’Agenzia delle Entrate per le operazioni permutative, verranno emesse da entrambi 
non in regime di split payment; 

- la Fondazione Teatro Regio per la copertura delle spese preventivate per la sua 
cooperazione alla realizzazione della manifestazione Luci d’Artista 2018 - secondo le 
linee concordate con la Città di Torino - ha presentato alle Fondazioni Bancarie torinesi 
(Compagnia Di San Paolo e Fondazione CRT) una richiesta di contributo per complessivi 
Euro 400.000.00 (quattrocentomila). La Città di Torino, attraverso la collaborazione della 
Fondazione per la Cultura Torino, integrerà le risorse economiche che si prevede vengano 
riconosciute dalle Fondazioni Bancarie torinesi al Teatro Regio con una specifica 
sponsorizzazione erogata da Intesa – San Paolo a sostegno della manifestazione Luci 
d’Artista 2018, che sarà contrattualizzata dalla Fondazione stessa; 

- il Piano di Collocazione delle Luci d’Artista 2018 prevede la fruizione nello spazio 
urbano di 24 opere, di cui 13 collocate nella Circoscrizione 1 e 11 distribuite nel territorio 
delle altre Circoscrizioni cittadine. Le collocazioni nelle Circoscrizioni sono state definite 
in modo concertato con l’Assemblea dei Presidenti delle Circoscrizioni, dopo aver 
valutato con IREN e Fondazione Teatro Regio Torino la fattibilità tecnica delle richieste 
avanzate dalle diverse Circoscrizioni; 

- la manifestazione verrà inaugurata il 31 ottobre 2018 con accensione dell’opera “My 
noon” di Tobias Rehberger collocata nel cortile della Scuola Collodi nella Circoscrizione 
8. L’iniziativa è organizzata a cura della Fondazione Teatro Regio Torino, su indicazione 
della Città di Torino e in collaborazione con la Circoscrizione 8. L’evento di 
inaugurazione è stato progettato come un grande momento festivo di partecipazione 
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collettiva a cui è stato invitato a partecipare anche l’autore dell’opera. Si prevede il 
coinvolgimento attivo nell’evento degli istituti scolastici e delle altre realtà associative 
operanti nel territorio; 

- in via sperimentale, quest’anno è previsto un progetto educativo, artistico e culturale 
denominato Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea, promosso dalla Fondazione 
Teatro Regio Torino su indicazione della Città di Torino e in collaborazione con la 
Circoscrizione 8, con la direzione organizzativa e metodologica del Dipartimento 
Educativo della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino e 
del PAV – Parco Arte Vivente. Si prevede un percorso formativo e un programma di 
azioni che si svilupperà in modo interconnesso con lo svolgimento della manifestazione 
Luci d’Artista 2018. Il programma (prendendo spunto dai contenuti proposti dall’opera 
My noon di Tobias Rehberger sarà centrato sul tema guida “Il tempo: nell’arte 
contemporanea e nel quotidiano” e sarà rivolto principalmente a insegnanti, studenti e 
famiglie e cittadini residenti nella Circoscrizione 8 (ex-9), di diversa età e provenienza. 
La proposta sarà articolata in differenti spazi urbani, nei quali adulti e ragazzi/e potranno 
conoscere, in modo stimolante per le loro capacità espressive (in modo illuminante) le 
opere di Luci d’Artista e altre opere d’arte contemporanea presenti nel territorio urbano, 
che costituiscono parte significativa del patrimonio artistico e culturale della Città. Il 
Progetto sarà arricchito dalla possibilità per i partecipanti d’interagire con Tobias 
Rehberger, un importante protagonista del mondo creativo internazionale e porterà alla 
costruzione autoriale da parte dei ragazzi e delle ragazze di un personale Diario 
Illuminante, visto come restituzione in forma artistica del percorso di apprendimento da 
loro compiuto. Il Progetto si concluderà con un momento festivo in cui saranno presentati 
i Diari realizzati. 
MARCHIO VERBALE LUCI D’ARTISTA 
Il 29 dicembre 2018 scadrà la concessione decennale del marchio verbale Luci d’Artista, 

depositato presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, 
pertanto la Città si impegna al rinnovo dello stesso per ulteriori dieci anni. Si dà mandato al 
Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro per lo svolgimento di tutte pratiche relative al rinnovo 
per una spesa massima prevista di Euro 500,00 (tasse di concessione, diritti di segreteria e 
copie). 

NUOVO PROGETTO ARTISTICO LUMINOSO 
Nel 2019, a cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, verranno avviate le 

celebrazioni che ricorderanno il maestro rinascimentale. Torino definirà un programma di 
iniziative che vedrà coinvolte anche Firenze, Venezia e Milano. Oltre alla mostra alla 
Biblioteca Reale di Torino, con il celebre Autoritratto restaurato, la Città intende realizzare un 
progetto artistico luminoso dedicato all’artista, che verrà realizzato con fondi individuati in 
collaborazione con la Fondazione per la Cultura, attraverso la ricerca di contributi e 
sponsorizzazioni. 
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 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 risulta da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento. 

 
 
    
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 le Linee di Indirizzo per il Triennio 2018 - 2019 - 2020 indicate in narrativa, 

che qui integralmente si richiamano, che prevedono di avvalersi per il triennio della 
collaborazione di IREN S.p.A. e della Fondazione Teatro Regio Torino per la 
realizzazione della manifestazione Luci d’Artista, in continuità con le modalità adottate 
nelle edizioni precedenti; 

2) di prevedere che per ogni edizione del triennio 2018 - 2019 - 2020, il progetto artistico di 
Luci d’Artista venga sviluppato in base alle effettive disponibilità economiche, 
individuate annualmente secondo le modalità descritte in narrativa, che qui integralmente 
si richiamano; 

3) di approvare il Programma 2018 della manifestazione Luci d’Artista con i contenuti 
indicati in narrativa, che qui integralmente si richiamano;  

4) di approvare il Piano di Collocazione delle Luci d’Artista 2018 (all. 2). Le opere inserite 
annualmente nel Piano verranno consegnate secondo le modalità indicate nel “Contratto 
di Comodato di Beni Mobili - Manifestazione Luci d’Artista  che sarà sottoscritto da 
IREN S.p.A. e dalla Fondazione Teatro Regio Torino  (all. 4);  

5) di definire che la quota parte del budget sopra evidenziato, individuato da IREN S.p.A. a 
sostegno dell’insieme delle manifestazioni Luci d’Artista, Capodanno Torino e Natale 
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con i fiocchi, utilizzata per la manifestazione Luci d’Artista 2018 ammonta ad 
Euro 380.000,00 (trecentottantamila) più Euro 83.600,00 per IVA 22% pari a 
complessivi Euro 463.600,00; 

6) di dare mandato al Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro per procedere con 
l’approvazione dello schema di collaborazione da sottoscrivere con IREN per l’anno 
2018, l’accertamento e l’impegno della spesa, l’incasso e la liquidazione. Sia le 
fatturazioni della Città, sia quelle di IREN S.p.A. saranno di pari importo e, viste le 
disposizioni della Circolare 27/E del 7 novembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate per le 
operazioni permutative, verranno emesse da entrambi non in regime di split payment; 

7) di prendere atto che la Fondazione Teatro Regio Torino per la copertura delle spese 
preventivate per la sua cooperazione alla realizzazione della manifestazione Luci 
d’Artista 2018 - secondo le linee concordate con la Città di Torino - ha presentato alle 
Fondazioni Bancarie torinesi (Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT) una richiesta 
di contributo per complessivi Euro 400.000.00 (quattrocentomila); 

8) di prendere atto che la Fondazione per la Cultura Torino, integrerà le risorse economiche 
a disposizione della Fondazione Teatro Regio Torino con una specifica sponsorizzazione 
erogata da Intesa – San Paolo a sostegno della manifestazione Luci d’Artista 2018, che 
sarà contrattualizzata dalla Fondazione per la Cultura; 

9) di prevedere che la manifestazione Luci d’Artista 2018 verrà inaugurata il 
31 ottobre 2018 con accensione dell’opera “My noon” di Tobias Rehberger collocata nel 
cortile della Scuola Collodi nella Circoscrizione 8. a cui è stato invitato, con una 
iniziativa organizzata a cura della Fondazione Teatro Regio Torino, su indicazione della 
Città di Torino e in collaborazione con la Circoscrizione 8, secondo quanto indicato in 
narrativa, che qui integralmente si richiama; 

10) di approvare la realizzazione - in via sperimentale per il 2018 - del progetto educativo, 
artistico e culturale denominato Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea, 
promosso dalla Fondazione Teatro Regio Torino su indicazione della Città di Torino e in 
collaborazione con la Circoscrizione 8, con la direzione organizzativa e metodologica del 
Dipartimento Educativo della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Torino e del PAV – Parco Arte Vivente (all. 3); 

11) di rinnovare il marchio verbale decennale di Luci d’Artista, depositato presso la Camera 
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, e di dare mandato al 
Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro per lo svolgimento di tutte pratiche relative al 
rinnovo per una spesa massima prevista di Euro 500,00 (tasse di concessione, diritti di 
segreteria e copie); 

12) di avviare, come Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione per la Cultura 
Torino, la ricerca di fondi e di sponsorizzazioni per realizzare un progetto artistico 
luminoso dedicato a Leonardo da Vinci, nell’ambito del programma di iniziative che 
verranno promosse a partire dal 2019, per celebrare i cinquecento anni dalla morte del 
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maestro rinascimentale; 
13) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città, in 

quanto non è prevista l’attivazione di contratti temporanei di fornitura elettrica; 
14) 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 risulta da apposita dichiarazione 
allegata al presente provvedimento (all. 5); 

15) 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 Leon 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 

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 
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Verbale n. 53 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 22 ottobre 2018 al 5 novembre 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 1 novembre 2018. 
 

 
 

       



































































