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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 FEBBRAIO 2020 
 

(proposta dalla G.C. 18 giugno 2019) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le 
Consigliere ed i Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CARLEVARIS Cinzia 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FERRERO Viviana 

FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GRIPPO Maria Grazia 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
LUBATTI Claudio 
MAGLIANO Silvio 
MALANCA Roberto  
MENSIO Federico 

MORANO Alberto 
NAPOLI Osvaldo 
NAPOLITANO Vincenzo 
PETRARULO Raffaele 
POLLICINO Marina 
RUSSI Andrea 
SCANDEREBECH Federica 
SGANGA Valentina 
TEVERE Carlotta 
TRESSO Francesco 
VERSACI Fabio 

 
In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 35 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: 
GIUSTA Marco - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI 
Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto. 
 
Risultano assenti le Consigliere ed il Consigliere: FOGLIETTA Chiara - MONTALBANO 
Deborah - PAOLI Maura - PATRIARCA Lorenza - RICCA Fabrizio - TISI Elide. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale FERRARI dr. Giuseppe. 
 

SEDUTA PUBBLICA      
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DI 
AMBASCIATORE NEL MONDO DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO TORINESE.  
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 
 La Città di Torino, fin dal periodo olimpico, ha focalizzato la sua attenzione 
sull'evoluzione del tessuto sociale, economico, produttivo e turistico e conseguentemente sulla 
valorizzazione delle eccellenze del territorio, agevolando la loro promozione a livello nazionale 
ed internazionale. 
 In particolare, già con la deliberazione (mecc. 2006 07013/069) l'Amministrazione 
esprimeva la volontà di perseguire il progetto Ambasciatori di Torino, nato dalla necessità di 
garantire la migliore accoglienza alle personalità e agli ospiti d'onore giunti in città in occasione 
dei Giochi Olimpici. 
 Alla luce delle trasformazioni che negli ultimi anni hanno interessato la città, 
dell'incremento degli eventi organizzati sul territorio e in particolare delle prossime 
competizioni a livello mondiale di tennis ATP, che nel prossimo quinquennio proietteranno 
nuovamente la città e tutto il territorio torinese sulla scena nazionale e internazionale, si ritiene 
utile attivare una nuova figura che, in analogia con il passato e con funzioni ampliate, valorizzi 
il ruolo di "Ambasciatore di Torino", con le caratteristiche e modalità successivamente 
riportate. 
 Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare il regolamento allegato, 
che delinea le modalità di nomina dell'Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio 
torinese, titolo che sarà conferito ai cittadini appartenenti agli ambienti più rappresentativi della 
città nei settori dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, 
dell'informazione, del mondo accademico e sociale, delle libere professioni, la cui attività 
professionale abbia avuto una riconosciuta valenza nazionale e/o internazionale, i quali avranno 
il compito di rappresentare e di promuovere le eccellenze del territorio e del patrimonio 
artistico, architettonico e culturale che la città di Torino può offrire a livello nazionale e 
internazionale. 
 Con il regolamento allegato si provvede alla stesura di un'organica, precisa e puntuale 
regolamentazione di questa figura, che sarà un valido strumento non solo, come in passato, di 
accoglienza delle autorità, ma anche di promozione delle eccellenze del territorio e del 
patrimonio della città di Torino e del suo territorio. 
 La durata del titolo di Ambasciatore non potrà superare lo spazio temporale di un 
quinquennio e non prevedrà alcuno specifico compenso.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 
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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;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di approvare quanto indicato in premessa; 
2) di approvare il Regolamento per il riconoscimento del ruolo di "Ambasciatore nel mondo 

delle eccellenze del territorio torinese" allegato alla presente deliberazione (all. 1 - 
n.         ); 

3) di demandare a successivi provvedimenti la determinazione di quanto necessario per il 
conferimento dei titoli; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
LA SINDACA 
F.to Appendino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

LA DIRIGENTE 
SERVIZIO CENTRALE 

GABINETTO DELLA SINDACA 
F.to Rava 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
La Dirigente Delegata 

F.to Gaidano    
 
 
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato 
nella presente seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Curatella Cataldo, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti 
Claudio, Morano Alberto 
 
PRESENTI 30 
VOTANTI 30 
 
FAVOREVOLI 30: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà 
Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa 
Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, 
Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli 
Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Russi Andrea, 
Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, 
Tresso Francesco, Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Curatella Cataldo, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti 
Claudio, Morano Alberto 
 
PRESENTI 30 
VOTANTI 30 
 
FAVOREVOLI 30: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà 
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Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa 
Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, 
Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli 
Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Russi Andrea, 
Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, 
Tresso Francesco, Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 [Testo coordinato con l'emendamento approvato, ai sensi articolo 44 comma 2 del 
Regolamento Consiglio Comunale]. 
 

 
In originale firmato: 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Ferrari Sicari 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Testo coordinato con l'emendamento approvato, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale 


 
Allegato 1 


Mecc. 2019 02449/001 
 
 


REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DI "AMB ASCIATORE 
NEL MONDO DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO TORINESE"  


 
 


ARTICOLO 1 - OGGETTO 
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di "Ambasciatore nel mondo delle 
eccellenze del territorio torinese". 
2. Il titolo è destinato a cittadini, torinesi e non, che si siano distinti per il loro contributo allo 
sviluppo e all'immagine del territorio torinese. Ambasciatori nel mondo delle eccellenze del 
territorio torinese saranno pertanto i cittadini appartenenti agli ambienti più rappresentativi della 
città nei settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, 
dell'informazione, del mondo accademico e sociale, delle libere professioni, la cui attività 
professionale abbia avuto una riconosciuta valenza nazionale e/o internazionale, i quali avranno il 
compito di rappresentare e di promuovere le eccellenze del territorio e del patrimonio artistico, 
architettonico e culturale che la Città di Torino può offrire al visitatore di tutto il mondo. 
 


ARTICOLO 2 - MODALITÁ DEL CONFERIMENTO 
1. La proposta di conferimento del titolo può essere presentata dai Consiglieri Comunali, dagli 
Assessori o da chiunque ne abbia interesse: Ente, Associazione o Istituzione. 
2. Tali proposte dovranno essere sottoscritte dai proponenti e complete di riferimenti biografici, 
motivazioni e ogni altra indicazione utile alla loro valutazione da parte dell'Amministrazione 
Comunale. Le proposte di nomine diverse dai candidati individuati dal Sindaco pro tempore 
possono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno. 
3. Tutte le proposte di conferimento del titolo sono approvate se ottengono il voto favorevole dei 
membri della Conferenza dei Capigruppo, con le modalità e la maggioranza prevista dallo Statuto 
Comunale all'articolo 7 comma 3. 
4. Le proposte ed i pareri trasmessi al Sindaco devono essere corredati dal relativo verbale. 
5. La Segreteria del Sindaco pro tempore provvederà alla loro istruttoria, corredandole di ogni 
altro utile elemento informativo. 
6. Il ruolo è conferito dal Sindaco pro tempore o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in nome 
e per conto della Città di Torino, anche con l'assegnazione di un simbolo identificativo del ruolo e 
della funzione. Si prevede inoltre un momento collettivo pubblico di riconoscimento del ruolo, in 
occasione della festa patronale del 24 giugno di ogni anno. 
 







ARTICOLO 3 - ISTITUZIONE ALBO 
1. È istituito un "Albo degli Ambasciatori nel mondo delle eccellenze del territorio torinese". 
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal 
beneficiario per accettazione. 
3. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di 
concessione della benemerenza e sarà depositato con la relativa documentazione presso il Servizio 
Centrale Gabinetto del Sindaco - Coordinamento Attività Amministrativa Rapporti con le 
Associazioni. 
 


ARTICOLO 4 - DURATA E REVOCA DEGLI INCARICHI 
1. La durata del titolo non può superare lo spazio temporale di un quinquennio e non prevede 
alcuno specifico compenso. 
2. Tale titolo può essere revocato qualora la persona che ne sia insignita si renda colpevole di 
fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento, o nel caso in cui 
venga meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione designante. 
3. La revoca della concessione deve essere annotata nell'Albo di cui all'articolo 3. 
 


ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a 
parteciparvi gli "Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio piemontese", singolarmente 
o in modo collegiale. 
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo del 
Comune per la durata di dieci giorni. 





