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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE.  SAGGIO-CONCERTO PER IL 
QUARANTENNALE DALLA FONDAZIONE.  APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

I Corsi di Formazione Musicale furono istituiti con deliberazione della Giunta 
Municipale d’urgenza del 24 settembre 1979 (mecc. 1979 06038/07) ratificata con modifiche 
dal Consiglio Comunale in data 6 novembre 1979, per contribuire alla diffusione della cultura 
musicale e in particolare per avvicinare i giovani alla pratica strumentale e del canto. 

L’attività didattica, realizzata nell’ambito di tali corsi, che sono regolarmente proseguiti 
fino a oggi, comprende una vasta gamma di insegnamenti di indirizzo classico e jazz, specifici 
programmi di educazione musicale per bambini e coinvolge ogni anno circa 55 docenti e 400 
allievi. I corsi dispongono di una propria sede nella “Casa della cultura W.A. Mozart” in corso 
Taranto 160. La sede, di proprietà comunale, è attrezzata con aule insonorizzate e può contare 
su una cospicua dotazione di strumenti musicali. Le lezioni si svolgono da novembre a giugno, 
in orario compatibile con le attività scolastiche e lavorative degli allievi. 

I Corsi di Formazione Musicale costituiscono un progetto prioritario per la politica 
culturale della Città e rientrano nel quadro complessivo degli interventi volti all’ampliamento 
della pratica musicale vista anche come mezzo per favorire la crescita sociale e intellettuale dei 
giovani, la diffusione della cultura musicale, in particolare presso le nuove generazioni, e la 
sensibilizzazione e il rinnovamento del pubblico. 

Sulla base di considerazioni legate alle criticità di una gestione unicamente interna alla 
Civica Amministrazione, sin dal 2012, è stata sancita, tramite convenzione, una collaborazione 
con la Fondazione Teatro Regio nella gestione dei sopraccitati corsi. 

A 40 anni dalla loro istituzione la Città intende festeggiare la ricorrenza con un 
saggio-concerto che si svolgerà nella sala da concerti del Conservatorio di Torino il 13 giugno 
2019. Parteciperanno le principali formazioni d’assieme composte dagli allievi: l’Orchestra 
Vagante a cura del M° Antonino Salerno, l’Orchestra Classica CFM a cura del M° Stefano 
Maccagno, il Combo Jazz a cura del M° Fulvio Chiara e il gruppo di percussionisti classici a 
cura della Prof.ssa Silvia Sandrone. 

Alla serata saranno inoltre invitate alcune formazioni musicali composte dagli allievi di 
Scuole di Musica operanti sul territorio: gli Archi del Liceo Musicale Cavour, l’Orchestra 
Popolare del Teatro Baretti, l’Orchestra dell’Associazione Musica Insieme di Grugliasco e la 
Torino Social Orchestra, esempi diversi e altrettanto significativi di educazione alla musica e 
formazione del “cittadino musicale”. 

La serata è stata ideata dall’attuale coordinatore didattico-artistico dei Corsi di 
Formazione Musicale, M° Andrea Maggiora, coadiuvato dagli insegnanti dei citati corsi a 
condurre lo svolgimento della serata. 
 Durante il saggio-concerto saranno inoltre presentate le innovazioni che, a partire dal 
prossimo anno formativo 2019/2020, porteranno dei significativi cambiamenti all’offerta 
formativa e all’organizzazione dei corsi. Le principali novità riguardano l’implementazione dei 
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corsi collettivi e dei laboratori di musica d’assieme, l’attenzione alla formazione continua e alla 
fascia degli adulti e terza età, oltre alla definizione di due distinti percorsi, uno pre-accademico 
orientato all’accesso al Conservatorio e uno libero, dedicato alla formazione strumentale e 
musicale della persona. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa. Eventuali costi rientrano 
nell’importo del contributo che la Città ha deliberato a favore del Teatro Regio Torino per la 
realizzazione dell’anno formativo 2018/2019 (deliberazione della Giunta Comunale del 27 
novembre 2018 - mecc. 2018 05713/065). 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico e non 
comporta oneri di utenza (all. 1). 

   
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 che qui integralmente si 

richiamano, i festeggiamenti per i 40 anni dei Corsi di Formazione Musicale che 
consistono in un saggio-concerto al Conservatorio di Torino il 13 giugno 2019 degli 
allievi dei citati Corsi e degli allievi di altre scuole di musica; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa. Eventuali costi 
rientrano nell’importo del contributo che la Città ha deliberato a favore del Teatro Regio 
per la realizzazione dell’anno formativo 2018/2019 (deliberazione della Giunta 
Comunale del 27 novembre 2018 - mecc. 2018 05713/065); 

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.    
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L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

Il Direttore  
Emilio Agagliati 

 
 
 
 

 
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. 29 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
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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 17 giugno 2019 al 1 luglio 2019; 

 
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 27 giugno 2019.       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 


 


 


 


Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE.  SAGGIO-CONCERTO PER IL 


QUARANTENNALE DALLA FONDAZIONE.  APPROVAZIONE 


 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


 


Il Dirigente  


del Settore Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica  


Francesco De Biase 


 


 





