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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.  

Il progetto della Città di Torino - che nel 2019 raggiungerà la ventiduesima edizione - è 
stato realizzato negli anni in cooperazione con IREN S.p.A. e con la Fondazione Teatro Regio 
Torino.  

IREN S.p.A. - prima AEM - ha collaborato 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 del tempo la Società è stata prima 
fornitrice di servizi, per diventare successivamente partner 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 della Giunta Comunale del 9 maggio 2017 - mecc. 2017 00546/045 - esecutiva 
dal 25 maggio 2017) in corso di rinnovo per il triennio 2019-2020-2021. 

All’inizio la rassegna luminosa ha potuto contare anche su un importante appoggio da 
parte  di sponsor privati (aziende storicamente forti e radicate nel territorio come FIAT e 
ITALGAS), da fondazione bancarie, Camera di Commercio e Regione. Da oltre una decina 
d’anni Luci d’Artista è completamente a costo zero per la Città che, a causa delle note difficoltà 
di bilancio, non avrebbe potuto accollarsene l'onere. Nel tempo si sono consolidate le 
partnership con Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e con IREN S.p.A. 

Con deliberazioni del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 sono stati approvati: il 
Documento Unico di Programmazione – DUP (mecc. 2019 01169/024) e il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019-2021 (mecc. 2019 01172/024). In quest’ultimo documento, nella 
Missione 5, si dà atto della prosecuzione della collaborazione - dal punto di vista tecnico e 
artistico - con la Fondazione Teatro Regio e con IREN S.p.A. nella realizzazione delle 
installazioni delle Luci d’Artista. 
LINEE DI INDIRIZZO PER LA XXII EDIZIONE DI LUCI D’ARTISTA 
Per la realizzazione dell’edizione 2019/2020 di questa manifestazione, in coerenza con le linee 
per il Triennio 2018, 2019, 2020 approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04340/065) la Città di Torino intende operare secondo le seguenti 
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linee d’indirizzo: 
1. IL PIANO DI COLLOCAZIONE DELLE LUCI D’ARTISTA 2019/2020 

La Città di Torino - in modo concertato con l’Assemblea dei Presidenti delle Circoscrizioni 
- ha definito il Piano di Collocazione delle Luci d’Artista 2019/2020 con l’indicazione del 
posizionamento nello spazio urbano delle opere, con riferimento al territorio delle diverse 
Circoscrizioni cittadine. Il Piano elaborato è stato confermato in relazione alla valutazione 
di fattibilità tecnica effettuata da IREN S.p.A. e dalla Fondazione Teatro Regio Torino. Il 
piano complessivo di collocazione delle Luci d’Artista 2019/2020 (all. 1, sezione A) 
prevede 26 installazioni:  
- 24 del patrimonio di Luci d’Artista della Città di Torino, di cui: 

• 17 temporanee, incluse le opere Palle di neve di Enrica Borghi (per la quale è previsto 
l’avvio del suo rifacimento, nei limiti del budget effettivamente disponibile) e 
Planetario di Carmelo Giammello (per la quale è previsto il rifacimento); 

• 7 permanenti - inclusa l’opera Doppio passaggio di Joseph Kosuth, che per questa 
edizione verrà rifatta e riallestita, sul ponte Vittorio Emanuele I; 

- 2 opere permanenti ospiti della rassegna, l’allestimento di Richi Ferrero nel palazzo 
Valperga Galleani in via Alfieri 6 e l’Albero del PAV di Piero Gilardi in via Giordano 
Bruno 31.  

Le 24 installazioni del patrimonio di Luci d’Artista sono così distribuite nel territorio 
urbano: 14 nella Circoscrizione 1 e 10 nelle altre circoscrizioni cittadine. Oltre alle 26 opere 
sopra evidenziate in relazione alle proposte che perverranno, previa valutazione 
dell’Amministrazione, si potranno aggiungere ulteriori istallazioni che verranno inserite nel 
programma della manifestazione come altre luci ospiti. 
Il progetto artistico di Luci d’Artista 2019/2020 viene sviluppato - in base alle effettive 
disponibilità economiche individuate - secondo le seguenti modalità: 
a) 14 opere (all. 1, sezione B) saranno gestite a cura della Fondazione Teatro Regio Torino, 

che dovrà garantire la valorizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
opere luminose stesse (temporanee e permanenti), il montaggio, lo smontaggio e il 
successivo stoccaggio in magazzino delle Luci temporanee.  
La copertura delle spese affrontate dalla Fondazione Teatro Regio per la sua 
cooperazione alla realizzazione della manifestazione Luci d’Artista - secondo le linee 
concordate con la Città di Torino - avviene con fondi introitati dalla Fondazione stessa a 
seguito di richiesta alle fondazioni bancarie torinesi (Compagnia di San Paolo e 
Fondazione CRT).  

b) Per la gestione di 12 opere (all. 1, sezione C) la Città di Torino intende quest’anno - così 
come previsto nell’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (richiamato nell’art. 119 
del T.U.E.L.) e nell’art. 19 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e, per quanto riguarda 
la Città di Torino, agli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento per la disciplina dei contratti n. 
386 (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019, 
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mecc. 2018 06449/005, esecutiva dal 4 marzo 2019) - esplorare la possibilità di 
concludere un contratto di sponsorizzazione tecnica con un soggetto terzo. Ai sensi del 
citato art. 19 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 la procedura da seguire è soggetta 
esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet dell’apposito avviso, con il 
quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica 
l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione.  
Il valore economico della sponsorizzazione tecnica (sulla base delle esperienze realizzate 
nelle  precedenti edizioni) viene calcolato per un ammontare pari ad Euro 380.000,00 più 
Euro 83.600,00 per IVA 22% pari a complessivi Euro 463.600,00. Il soggetto proponente 
- affrontando a proprio carico tutti i costi economici necessari - dovrà essere in grado di 
garantire: le adeguate conoscenze delle tecnologie e dei materiali; le specifiche 
competenze di tipo tecnico e ingegneristico e le capacità gestionali, necessarie per la 
valorizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse (temporanee 
e permanenti), il montaggio, lo smontaggio e il successivo stoccaggio in magazzino delle 
Luci temporanee.  
Le opere verranno consegnate e date in gestione secondo le modalità indicate nel 
“Contratto di Comodato di Beni Mobili - Manifestazione Luci d’Artista” che verrà 
sottoscritto con lo sponsor individuato per il periodo di un anno a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo di sponsorizzazione tecnica stesso.  
Le opere consegnate dovranno essere stoccate nel magazzino comunale di via Valfrè, 
messo gratuitamente a disposizione dalla Città attraverso un contratto di comodato d’uso, 
che verrà sottoscritto con lo sponsor individuato a seguito di apposita deliberazione della 
Giunta Comunale.  
Lo schema di accordo di sponsorizzazione tecnica prevede che la Città, attraverso una 
strategia comunicativa e promozionale concordata in relazione alla realizzazione della 
manifestazione di Luci d’Artista 2019/2020, garantisca la massima visibilità e ritorno 
d’immagine al soggetto individuato 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. 
Si rende quindi necessario approvare l’avviso di ricerca di sponsorizzazione tecnica, 
contenente anche lo schema di domanda di partecipazione (all. 2) in coerenza con la 
normativa vigente e con gli indirizzi del presente atto deliberativo. 

c) 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, alla promozione e manutenzione del patrimonio esistente e/o alla 
realizzazione di eventuali nuove opere luminose. 

d) 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 
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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. 

e) La Fondazione Teatro Regio di Torino e il soggetto che sottoscriverà il contratto di 
sponsorizzazione tecnica, in caso di prestito e/o scambio di opere luminose con altre città 
(nazionali e internazionali) promossi in accordo con la Città di Torino durante tutto il 
corso dell’anno di attività così come indicato nel “Contratto di Comodato di Beni Mobili 
- Manifestazione Luci d’Artista” che verrà sottoscritto, dovranno garantire - nei limiti del 
budget definito - il funzionamento delle opere al momento del prestito e l’eventuale 
supporto tecnico necessario al loro miglior montaggio.  

f) Sia il soggetto che sottoscriverà il contratto di sponsorizzazione (a seguito dell’avviso 
pubblico) che la Fondazione Teatro Regio, dovranno presentare annualmente, al termine 
della manifestazione Luci d’Artista, una relazione sulle attività svolte e un dettagliato 
consuntivo delle spese e delle entrate. 

g) Come già evidenziato, le opere inserite nel Piano di Collocazione delle Luci d’Artista 
2019/2020 verranno consegnate secondo le modalità indicate nel “Contratto di Comodato 
di Beni Mobili - Manifestazione Luci d’Artista” che verrà sottoscritto dalla Fondazione 
Teatro Regio Torino e dal soggetto individuato tramite l’avviso di ricerca di 
sponsorizzazione tecnica. 

h) L’inaugurazione della manifestazione è prevista per la data del 30 ottobre 2019 con 
accensione dell’opera “L’Amore non fa Rumore” di Luca Pannoli collocata in piazza 
Montale (Quartiere Vallette) nella Circoscrizione 5. L’iniziativa è organizzata a cura 
della Fondazione Teatro Regio Torino, su indicazione della Città di Torino e in 
collaborazione con la Circoscrizione 5. L’evento di inaugurazione è stato progettato 
come un grande momento festivo di partecipazione collettiva a cui è stato invitato a 
partecipare anche l’autore dell’opera. Si prevede il coinvolgimento attivo nell’evento 
degli istituti scolastici, della Parrocchia e delle realtà associative operanti nel territorio. 

2. LE COOPERAZIONI ISTITUZIONALI, GLI SCAMBI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

Da oltre un ventennio la Città di Torino offre con Luci d’Artista una collezione di opere 
d’arte contemporanee a cielo aperto, un percorso nel territorio urbano attraverso poetiche 
visioni e sensibilità diverse di artisti accomunati dall’attrazione per le possibilità espressive 
di un elemento immateriale, ricco di potenziale espressivo, la luce, e trasformandolo in un 
medium carico di valenze e significati. 
Concetti fondamentali che stanno alla base della riuscita di Luci d’Artista sono quelli di 
partnership e sponsorizzazione. Se non si fosse potuto contare su forti collaborazioni in 
diversi ambiti a livello nazionale ed internazionale, il progetto sarebbe stato accolto con 
maggiore diffidenza e soprattutto sarebbe stato destinato ad essere un evento effimero. 
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Un primo livello di partnership è stato quello fra le diverse forze istituzionali e culturali. Per 
esempio per garantire la qualità e la coerenza del progetto artistico la Città ha affidato fin dal 
1998 la scelta degli artisti e dei progetti ad una commissione di esperti: i direttori delle due 
principali istituzioni museali locali dedicate all’arte contemporanea, il Castello di Rivoli - 
Museo di Arte Contemporanea e la GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. 
Lo sviluppo del progetto ha poi visto nascere partnership di tipo territoriale, nazionale e 
internazionale, ad esempio con l’Associazione L.U.C.I., il network of Lighting Urban 
Community International, che ha sede a Lione ed è costituito dalle città che sviluppano piani 
di illuminazione pubblica eco-sostenibili con finalità di riqualificazione urbana e/o 
decorativa.  
La necessaria rotazione di alcune creazioni, ad esempio, ha creato le condizioni per 
concedere in prestito alcune opere ai comuni delle valli montane piemontesi in occasione dei 
Giochi Olimpici del 2006, a città italiane e straniere a seguito di convenzioni e/o scambi. 
Quest’anno sono pervenute richieste di prestito di opere del patrimonio di Luci d’Artista da 
parte della Città di Marsiglia (Francia), della Città di Avana (Cuba), della Città di Cuneo e 
dal Comune di Torrita Tiberina (Roma). Tutte le richieste sono in corso di valutazione 
tenendo conto che i prestiti non comportano oneri e costi aggiunti per la Città di Torino: sono 
a carico del richiedente la stipulazione di contratti assicurativi, le spese di trasporto, di 
montaggio, di manutenzione e di smontaggio dell’opera. 
3. IL PUBLIC PROGRAM DI LUCI D’ARTISTA:  
IL PROGETTO INCONTRI ILLUMINANTI CON L’ARTE CONTEMPORANEA  
La Città di Torino dal 2018 ha deciso di sperimentare l’attivazione di un nuovo public 
program di Luci d’Artista, per promuovere occasioni di dibattito, interventi educativi e 
formativi di avvicinamento e comprensione dei linguaggi dell’arte contemporanea, a partire 
dalla valorizzazione del patrimonio pubblico costituito dalle opere luminose e dalle 
esperienze e capacità maturate in più di vent’anni di attività. Inoltre la luce, intesa anche 
come elemento di costruzione architettonica e percettiva nell’ambito dell’installazione 
urbana nello spazio collettivo, può essere occasione per rigenerare gli spazi pubblici urbani, 
promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e degli attori locali a questi processi 
creativi, nei diversi contesti territoriali interessati dagli interventi realizzati. Nel 2018 stesso 
è stata quindi avviata la sperimentazione del progetto educativo-artistico-culturale 
denominato Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea sul tema “Il tempo: nell’arte 
contemporanea e nel quotidiano” ispirato all’opera My Noon di Tobias Rehberger, 
promosso dalla Città di Torino con la Circoscrizione 8, in cooperazione con la Fondazione 
Teatro Regio di Torino e la collaborazione dei dipartimenti educativi della GAM e del PAV. 
Nel 2019, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2019 
(mecc. 2019 02580/065) avente ad oggetto “LUCI D`ARTISTA 2019/2020. 
APPROVAZIONE INIZIATIVE CONCERNENTI IL PROGETTO 
EDUCATIVO-ARTISTICO-CULTURALE «INCONTRI ILLUMINANTI CON L`ARTE 
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CONTEMPORANEA. SEGNI, SEGNALI, SIMBOLI»” nell’ambito della XXII edizione di 
Luci d'Artista si intende dare continuità alla positiva esperienza già realizzata, promuovendo 
in collaborazione la Circoscrizione 5 e in cooperazione con la Fondazione Teatro Regio di 
Torino e la collaborazione dei dipartimenti educativi della GAM, del PAV e del Castello di 
Rivoli un nuovo programma di Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea sul tema 
“Segni - Segnali - Simboli”, ispirato alla Luce d’Artista di Luca Pannoli L’Amore non fa 
rumore, che verrà collocata nel quartiere Vallette, in piazza Montale.  
La Città di Torino per ricercare fondi integrativi a quelli già individuati nel budget 
previsionale definito con la Fondazione Teatro Regio di Torino ha presentato (con PEC del 
28  giugno 2019 - ns. prot. 1313) una richiesta di contributo a sostegno del Progetto 
partecipando al Bando regionale relativo al sostegno di “Iniziative di divulgazione culturale 
di rilievo regionale” promosso dalla Regione Piemonte in attuazione della Legge Regionale 
11/2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura". 
In relazione alle effettive disponibilità economiche che risulteranno in esito al Bando 
regionale sopra citato, la Città di Torino si riserva all’occorrenza la possibilità di integrare il 
budget del progetto attraverso la messa a disposizione alla Fondazione Teatro Regio di 
Torino, che ha manifestato la propria disponibilità a collaborare in qualità di soggetto 
attuatore del Progetto (vedi comunicazione, ns. prot. n. 467 del 26 giugno 2019, conservata 
agli atti del Servizio), ulteriori risorse a valere sul Bilancio 2019, fino all’occorrenza 
massima di Euro 5.000,00. 

4. NUOVO PROGETTO ARTISTICO LUMINOSO PER LE CELEBRAZIONI DI 
LEONARDO 
Nel 2019, a cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, sono state avviate le 
celebrazioni che ricordano il maestro rinascimentale. Con deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04340/065) la Città manifestava l’interesse a 
realizzare un’opera di Luci d’Artista per l’anno di Leonardo da Vinci.  
Come indicato nelle Linee di indirizzo approvate nella deliberazione sopra citata, 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 coerenza con le linee di indirizzo adottate, la Città di Torino ha richiesto al Castello di 
Rivoli con comunicazione del 14 febbraio 2019 (prot. n. 105/7-60-9) (all. 3) 
l’individuazione di uno o più artisti in grado di realizzare un’istallazione luminosa adeguata 
a celebrare questo evento. La direttrice Carolyn Christov-Bakargiev ha inviato 
comunicazione (all. 4) in cui propone l’artista italiano Roberto Cuoghi con un progetto 
denominato Buio, strettamente connesso alla filosofia e pratica artistica-culturale di 
Leonardo da Vinci: la luce non può mai cacciare in tutto l’ombra. Il maestro rinascimentale 
è stato uno dei primi studiosi e teorizzatori della luce e della sua assenza. Il Castello di 
Rivoli, ritenendo il progetto di grande valore artistico, ha inoltre espresso, nella 
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comunicazione stessa, la volontà di diventare partner della Città nella sua implementazione 
e realizzazione attraverso: 
- la messa a disposizione dei suoi uffici e dipartimenti (incluso il Dipartimento 

Educazione); 
- la compartecipazione economica con fondi propri per l’importo di Euro 20.000,00; 
- l’impegno a individuare ulteriori risorse economiche dedicate alla realizzazione 

dell’opera. 
L’artista, in cooperazione con la sua equipe tecnica specializzata, ha individuato piazza San 
Carlo, come il luogo ideale per la realizzazione dell’opera. L’allestimento prevede la 
necessità di intervenire e di gestire temporaneamente tutti gli impianti illuminanti che 
incidono sulla piazza: sia pubblici (es. illuminazione dei portici, delle chiese, del 
monumento, delle cornucopie e delle luci collegate alla funzionalità di iniziative promosse 
dalla Città durante il periodo in cui l’opera sarà fruibile); sia privati (es. le vetrine degli 
esercizi commerciali, degli uffici e delle abitazioni).  
In considerazione che il gestore e conduttore degli impianti di illuminazione pubblica della 
Città di Torino è IREN S.p.A., si ritiene necessario individuare la Società stessa quale 
soggetto attuatore per la realizzazione  dell’opera artistica luminosa proposta da Roberto 
Cuoghi. La regolazione e la definizione operativa degli interventi tecnici e gestionali, 
necessari per la realizzazione dell’opera, è demandata a specifici accordi che saranno definiti 
da IREN S.p.A. (in qualità di soggetto attuatore) con i soggetti che a diverso titolo sono 
coinvolti nelle fasi complesse della progettazione, realizzazione e gestione dell’opera (così 
come delineata dall’autore). 
Considerando la scelta di Cuoghi di lavorare su piazza San Carlo - in seguito ad una analisi 
di prefattibilità tecnica e gestionale sulla realizzazione dell’opera - è stata stimata una spesa 
complessiva pari a Euro 200.000,00 (escluso IVA). Per la copertura dei costi la Fondazione 
per la Cultura Torino, il Castello di Rivoli e Artissima individueranno sponsor economici e 
tecnici per sostenere i costi e gli interventi previsti. In caso di mancato reperimento delle 
risorse necessarie per realizzare l’opera artistica (considerati anche i costi collegati alla 
gestione della sua funzionalità e all’esecuzione degli interventi utili a garantirne la fruizione 
in piena sicurezza) con successivi provvedimenti deliberativi la Città di Torino si riserva di 
valutare l’integrazione delle risorse concretamente recuperate con ulteriori mezzi della Città, 
a valere sui fondi effettivamente disponibili nel Bilancio 2019 o in subordine optare per la 
rinuncia alla realizzazione dell’opera stessa. 
Il progetto artistico per la sua realizzazione prevede il coinvolgimento attivo di tutti i 
soggetti pubblici e privati operanti nella piazza e sotto i portici. Questo presupposto richiede 
una significativa attività di mediazione tra le esigenze legate a garantire le migliori 
condizioni per la realizzazione dell’intervento artistico e la necessità di effettuare gli 
opportuni interventi tecnici collegati con lo spegnimento guidato dell’illuminazione. In 
questo senso per ciò che riguarda il necessario rapporto con i tutti soggetti interessati e il 
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coordinamento degli interventi previsti per garantire l’utilizzo in sicurezza degli spazi 
pubblici, l’adeguata comunicazione ai residenti e ai cittadini dell’allestimento (con le sue 
peculiari caratteristiche), si prevede la cooperazione con la Fondazione Contrada Torino 
onlus che opererà in sinergia con IREN S.p.A. (in qualità di soggetto attuatore), con il 
Castello di Rivoli e con tutti gli altri interlocutori istituzionali che saranno coinvolti a 
diverso titolo per la realizzazione e fruizione dell’opera artistica. La Fondazione Contrada 
Torino onlus - costituita nel 2008 per iniziativa della Città di Torino, dell’Università degli 
Studi e della Compagnia di San Paolo per tutelare, promuovere e valorizzare il territorio 
torinese; configurata come un ente operativo, che nasce per avviare e sostenere la cura dello 
spazio pubblico, per attivare risorse e stimolare interessi pubblici e privati verso azioni 
condivise e coordinate - è la struttura più idonea a svolgere questo compito nel rispetto delle 
normative vigenti, anche considerando il progetto di valorizzazione dei Portici della Città di 
cui è referente. 

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).   

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 
 
in coerenza con i contenuti indicati in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il Piano di Collocazione delle Luci d’Artista 2019/2020 che prevede 26 

installazioni; 
2) di approvare - per la gestione di 12 opere - l’Avviso di ricerca di sponsorizzazione 

tecnica, contenente anche lo schema di domanda di partecipazione che verrà pubblicato 
sul sito internet della Città in coerenza con la normativa vigente e con gli indirizzi del 
presente atto deliberativo. Il valore economico della sponsorizzazione tecnica è pari ad 



2019 03288/065 10 
 
 

Euro 380.000,00 più Euro 83.600,00 per IVA 22% per complessivi Euro 463.600,00; 
3) di riservarsi la possibilità di integrare il budget del progetto Incontri Illuminanti con 

l’Arte Contemporanea “Segni - Segnali - Simboli”, attraverso la messa a disposizione alla 
Fondazione Teatro Regio di Torino di ulteriori risorse a valere sul Bilancio 2019, fino 
all’occorrenza massima di Euro 5.000,00; 

4) di approvare la proposta della Direttrice del Castello di Rivoli, che prevede la 
realizzazione della nuova opera artistica luminosa Buio di Roberto Cuoghi, dedicato a 
Leonardo da Vinci; 

5) di individuare IREN S.p.A quale soggetto attuatore per la realizzazione  dell’opera 
artistica luminosa Buio di Roberto Cuoghi. La regolazione e la definizione operativa 
degli interventi tecnici e gestionali, necessari per la realizzazione dell’opera, è demandata 
a specifici accordi che saranno definiti da IREN S.p.A. con i soggetti che a diverso titolo 
sono coinvolti nelle fasi complesse della progettazione, realizzazione e gestione 
dell’opera. In specifico si prevede la cooperazione con: la Fondazione per la Cultura 
Torino, il Castello di Rivoli, Artissima e la Fondazione Contrada Torino onlus;  

6) di prendere atto che la Fondazione per la Cultura Torino, il Castello di Rivoli e Artissima 
individueranno sponsor economici e tecnici per sostenere i costi e gli interventi previsti. 
In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione dell’opera 
artistica (considerati anche i costi collegati alla gestione della sua funzionalità e 
all’esecuzione degli interventi utili a garantirne la fruizione in piena sicurezza) con 
successivi provvedimenti deliberativi la Città di Torino si riserva di valutare 
l’integrazione delle risorse concretamente recuperate con ulteriori mezzi della Città, a 
valere sui fondi effettivamente disponibili nel Bilancio 2019 o in subordine optare per la 
rinuncia alla realizzazione dell’opera stessa; 

7) di dare mandato al Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica per l’adozione di tutti 
i provvedimenti dirigenziali necessari e per l’impegno delle relative spese; 

8) di prendere 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; 

9) 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 Paola Leon 
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Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino                 Flavio Roux   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 dall’8 agosto 2019 al 22 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 dal 18 agosto 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










































































