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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Marco GIUSTA  e  Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: RIMODULAZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA DIVISIONE 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004) è 
stata approvata la nuova struttura organizzativa cui ha fatto seguito l’attribuzione degli 
incarichi dirigenziali con decorrenza 15 maggio 2017. 

Con determinazioni dirigenziali dell’11 aprile 2018 (mecc. 2018 41711/045) e del 31 
ottobre 2018 (mecc. 2018 45089/027) la Divisione Servizi Culturali e Amministrativi ha  
provveduto a definire la struttura interna in relazione alle necessità organiche necessarie per il 
regolare funzionamento delle Aree afferenti alla Divisione stessa. 

L’Amministrazione intende ora rafforzare l’autonomia di due diverse entità che, pur nelle 
unicità della materia culturale, appaiono sempre più autonome e distinte: i beni culturali e le 
attività culturali. 

 Negli ultimi anni, infatti,  accanto ai settori c.d. “tradizionali” quali appunto il teatro, la 
musica, il cinema, la danza, l’arte sono stati attivati nuovi ambiti di progettazione e 
programmazione riferiti ai “linguaggi del contemporaneo” come il design, la grafica, i new 
media, la cultura digitale, ecc. 

Tutti i linguaggi (tradizionali e contemporanei) necessitano di una particolare attenzione 
alle trasformazioni in atto nei processi creativi, produttivi, e distributivi. 

Nuovi media, tecnologie, social unitamente ad altri fattori stanno modificando sia gli 
strumenti e le piattaforme di creazione e produzione artistica sia le modalità di fruizione e 
accesso alle attività culturali. 

Nei settori del teatro, della musica, dell’arte sono in atto processi e azioni di 
monitoraggio, riprogettazione e riorganizzazione (vedi il TAP, e Luci d’artista) per favorire da 
un lato la partecipazione e la fruizione da parte dei cittadini dall’altro per incrementare la 
qualità dell’offerta culturale valorizzando le risorse artistiche cittadine. 

E’ necessario mantenere tale tensione innovativa nelle diverse discipline ma anche nella 
riformulazione delle modalità gestionali e normative messe in atto come ad esempio bandi, 
coinvolgimento del territorio, buone pratiche, sicurezza e regolamenti. 

Il sistema della Arti Contemporanee e Contemporary art focus periodico dimostrano 
quanto stia accadendo nei diversi ambiti e come questi siano intrecciati e interdipendenti. 
Cinema, videoarte, musica, grafica, design, videogiochi, moda, ecc. articolati in diversi generi 
e sottogeneri hanno generato nuove produzioni, nuovi mercati, nuovi pubblici che necessitano 
di essere promossi, governati e compresi. E’ necessario continuare l’azione di analisi e 
ridefinizioni del sistema, senza inficiare i risultati già raggiunti, come dimostrano anche gli 
ultimi risultati in termini di pubblico, vendite, qualità artistica, attenzione nazionale e 
internazionale. 

Sempre all’interno del comparto del contemporaneo sono stati attivati reti, progetti e 
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attività anche nell’ambito del design. Infatti dopo la designazione di Torino Città creativa 
Unesco per il design, si è costituito il Tavolo del design, realizzati Focus annuali durante il 
mese di ottobre e collaborato con la rete mondiale delle città design. Il design rappresenta un 
terreno tra i più idonei per individuare forme di collaborazione tra pubblico e privato. Infatti nel 
design si incontrano progettualmente e operativamente l’industria e la cultura per dar vita a 
prodotti e servizi.  

La città ha individuato nel co-design, nel design for all degli strumenti tra i più idonei per 
la progettazione di servizi e prodotti in più ambiti: ambiente, educazione, sanità, cultura. Torino 
Città italiana per il design dovrà discutere sul ruolo che potrà avere in tale ambito anche in 
relazione alla recente costituzione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di una 
Commissione Nazionale per il Design. 

La produzione artistica, gli operatori e gli artisti sia dei settori tradizionali sia del 
contemporaneo del comparto cultura dovranno essere promossi e valorizzati anche a livello 
nazionale e internazionale, attraverso la partecipazione e la collaborazione alle diverse reti che 
operano nelle diverse aree. 

Eurocities, LUCI, Coordinamento Città Unesco Italia, Cluster Città Unesco Mondo, 
Partenariati vari (vedi Marsiglia) sono alcune delle reti nazionali e internazionale del servizio 
arti visive, cinema, teatro e musica. 

La presenza e l’attività nelle reti è utile per attivare scambi, collaborazioni e per 
partecipare ai diversi programmi europei. Progetti di formazione, ricerca, produzione possono 
essere attivati insieme agli altri partner delle reti. 

Anche a livello nazionale è necessario intensificare relazioni e collaborazioni progettuali 
con alcuni Ministeri/dipartimenti quali: Mibac, Miur, Interni, competenti nelle diverse materie 
per le quali la Città svolge un ruolo di grande rilievo (design, contemporaneo ma anche nei 
campi del Teatro, della musica, del cinema). 

Risulta pertanto necessario agire come stimolo all’incentivazione e alla promozione di 
pratiche di partecipazione e accessibilità culturale in tutti gli ambiti e in tutte le aree. Il lavoro 
iniziato con il progetto Torino-Verso una Città Accessibile ha evidenziato quanto sia necessario 
continuare le azioni in tale direzione e come tale “azione” possa divenire un asse strategico 
delle politiche e degli interventi dell’amministrazione. 

Si tratta di un progetto complesso e di lungo periodo, in quanto il raggiungimento delle 
finalità individuate presuppone una serie di attività di confronto, sensibilizzazione e 
progettazione con soggetti pubblici e privati della Città. 

Per il raggiungimento di tali finalità sarà indispensabile il coinvolgimento di molti altri 
dipartimenti dell’amministrazione: mobilità, educazione, ambiente, commercio, urbanistica.  
Solo una strategia complessiva potrà portare i risultati attesi. Accessibilità e partecipazione 
sono frutto di un’azione sinergica di saperi, servizi e infrastrutture differenti. 

Data la complessità delle attività e dello sviluppo delle azioni indicate si ritiene utile e 
necessario sviluppare un’area “Attività Culturali” con adeguate risorse e strumenti che 
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potrebbe ampiamente potenziare e sviluppare il lavoro finora condotto, dando il necessario 
rilievo a questo comparto che raccorda e coordina molte delle iniziative culturali cittadine in 
collaborazione con numerosi soggetti artistici pubblici e privati di piccola, media e grande 
entità (Teatro Regio, Teatro Stabile, Museo del Cinema, Conservatorio, Fondazione CRT, 
Fondazione San Paolo, TPE, Conservatorio, Auditorium. Lingotto, Film Commissione, Unione 
Musicale, MIBAC, MIUR, Unione Europea, IREN, Turismo Torino, Camera di Commercio, 
ASCOM, Unione Industriale, Artissima, Regione Piemonte, Eurocities, Luci, Politecnico, 
Università di Torino, e decine e decine di soggetti di piccola e media dimensione).   

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 istituire, per le motivazioni di cui in premessa, l’Area Attività Culturali, mantenendone 

la dipendenza dalla Divisione Servizi Culturali e Amministravi, cui afferisce il Servizio 
Arti Visive, Cinema; Teatro e Musica; 

2) di ridenominare l’attuale “Area Cultura” in Area Cultura - Servizi Biblioteche cui 
afferisce il Servizio Biblioteche mantenendone invariata la dipendenza dalla Divisione 
Servizi Culturali e Amministravi, 

3) di demandare ai Dirigenti d’Area, di concerto con il Direttore, eventuali variazioni 
organizzative che si rendessero necessarie al miglior funzionamento delle strutture; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
5) 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’Assessore al Personale 
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Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 29 luglio 2019 al 12 agosto 2019; 
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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 dall’8 agosto 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

