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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER AGGIORNAMENTO MANUALE DI 
COORDINAMENTO VISIVO DEI CANTIERI.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino, del Vicesindaco Montanari 
e degli Assessori Unia e Lapietra.    

 
Le grandi trasformazioni della Torino degli anni 2000, quali le Olimpiadi del 2006, la 

realizzazione della metropolitana torinese, le grandi opere dei passanti ferroviari e le numerose 
altre opere di trasformazione urbana avevano fatto nascere, sin dai primi anni 2000, l’esigenza 
di definire linee comuni per raccontare direttamente sui luoghi dei lavori i progetti di 
trasformazione; tale necessità si rafforza ora anche nell’ottica dell’ATP Finals, torneo di tennis 
molto prestigioso, a cui prendono parte i migliori otto tennisti delle classifiche ATP di 
singolare e di doppio, che interesserà la città da adesso fino al 2025. 

Da qui la realizzazione di un Manuale di coordinamento visivo dei cantieri, pubblicato 
appunto nel 2002, per far sì che i numerosi interventi non fossero vissuti solo come un disturbo, 
come un disagio, dalla popolazione torinese, ma che i cantieri, manifestazione evidente degli 
interventi, fossero un elemento decorativo e un nuovo strumento di comunicazione per creare 
un’ampia e costruttiva partecipazione dei cittadini al processo di trasformazione e fossero 
strumento di valorizzazione della città. 

Tutto questo anche attraverso un coordinamento visivo per caratterizzare in modo 
univoco e chiaro, e quindi inequivocabilmente riconoscibile, i luoghi delle trasformazioni. 
Obiettivo era anche quello di trasformare le aree di cantiere in spazi informativi completi in 
grado di trasmettere ai cittadini le motivazioni e gli obiettivi del progetto e il loro svilupparsi 
nel tempo. 

Il manuale del 2002 contiene le indicazioni con cui l’intervento doveva essere 
comunicato (strutture, formati, elementi grafici ...) e prevede l’utilizzo del logo Torino non sta 
mai ferma, simbolo e sintesi delle grandi trasformazioni in atto, adottato sino ad oggi sui 
cantieri torinesi. 

Emerge ora la necessità di caratterizzare diversamente i cantieri adottando, pur 
mantenendo le funzioni sottese alla precedente guida, un nuovo logo, e relativi specifici 
strumenti, più aderente alla nuova realtà torinese, e richiamando gli impegni che 
l’Amministrazione si è data, miranti a costruire una città sostenibile e resiliente.  

Sostenibilità e resilienza, parole chiave che delineano azioni e progetti indirizzati alla 
sostenibilità economica, energetica e dell’ambiente e alla capacità di adattamento al 
cambiamento.  

Ambiente, infrastrutture, luoghi di aggregazioni, commercio di prossimità, accessibilità, 
connessioni fra i quartieri, partecipazione, per citarne solo alcuni, sono posti al centro 
dell’attenzione. L’ambiente urbano e dunque i cantieri e le aree dei lavori costituiscono un 
momento significativo della sostenibilità prevista dal Piano 2030.  

A seguito del delinearsi di tale contesto e in previsione dell’ATP Finals 2021 – 2025, si 
rende quindi necessario aggiornare il manuale secondo i principi e le modalità esposte. Al 

https://it.wikipedia.org/wiki/Association_of_Tennis_Professionals


2019 02761/001 3 
 
 
nuovo Manuale Cantieri dovranno riferirsi tutte le imprese incaricate della gestione dei progetti 
e i soggetti, privati o istituzionali, che si occuperanno della gestione, del coordinamento e della 
comunicazione dei cantieri. Sono esclusi dall’applicazione i cantieri previsti dai finanziamenti 
Pon Metro.          

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 e con le modalità espresse in narrativa, la scelta di 

aggiornare il Manuale Cantieri e di approvarne le linee guida e la nuova versione  allegata 
(all. 1); 

2) di demandare alle Divisioni competenti l’assunzione degli eventuali provvedimenti e 
adempimenti amministrativi che si rendessero necessari; 

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.         

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 

L’Assessore 
alle Politiche per l’Ambiente, 

Verde Pubblico e Protezione Civile 
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Alberto Unia 
 
 

L’Assessora 
ai Trasporti e alle Infrastrutture 

Maria Lapietra 
  
 

Il Direttore 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

Giuseppe Ferrari 
 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 

Sergio Brero 
 
 

Il Direttore 
Divisione Ambiente, 

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 

per Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

(Roberto Bertasio) 
Il Dirigente dell’Area Infrastrutture 

Giorgio Marengo 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 
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Antonella Rava 
 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 

Sergio Brero 
 

 
Il Dirigente 
Area Verde 

Sabino Palermo 
 
 

Il Dirigente 
Area Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
per  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
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   Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 15 luglio 2019 al 29 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 25 luglio 2019. 
 
 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















































































































