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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 settembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria 
LAPIETRA - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PRESTITO DI UN`OPERA DI LUCI D`ARTISTA ALLA CITTA` DE 
L`AVANA (CUBA). APPROVAZIONE CONVENZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

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 visioni 
poetiche e  sensibilità diverse di artisti accomunati dall’attrazione per le possibilità espressive 
di un elemento immateriale, ricco di potenziale espressivo, la luce, trasformandolo in un 
medium carico di valenze e significati. 

A seguito di continue richieste di collaborazione da parte di enti e istituzioni, anche 
straniere, da anni la Città mette a disposizione la propria esperienza. La necessaria rotazione di 
alcune creazioni e la programmazione del rifacimento di alcune opere - fatte salve le esigenze 
di garantire in modo prioritario la migliore programmazione della manifestazione realizzata 
annualmente a Torino - ha creato le condizioni per concedere in prestito, a seguito della 
sottoscrizione di specifiche convenzioni, alcune opere a città italiane ed europee che ne hanno 
fatto richiesta.  

Queste attività costituiscono una modalità per promuovere il territorio torinese a livello 
internazionale dal punto di vista culturale e turistico, valorizzando il significativo patrimonio di 
Luci d’Artista costituito dalle opere luminose che nel tempo la Città di Torino ha saputo 
costruire e mantenere. 

I prestiti sono concessi a condizione che non comportino oneri e costi aggiunti per la Città 
 di Torino. Sono infatti a carico del richiedente: la stipulazione di contratti assicurativi, le spese 
di trasporto, di montaggio, di manutenzione e di smontaggio dell’opera data in prestito. 

Come evidenziato nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 03288/065) 
del  2 agosto 2019 con cui sono state approvate le linee di indirizzo e il programma della 
manifestazione Luci d’Artista 2019/2010, quest’anno sono pervenute diverse richieste di 
prestito di opere del patrimonio di Luci d’Artista: dalla Città di Marsiglia (Francia), dalla Città 
di Cuneo e dal Comune di Torrita Tiberina (Roma). Anche la Città de L’Avana (Cuba) da 
sempre sensibile alla promozione di progetti di rigenerazione urbana che integrano l’aspetto 
culturale con quello sociale, ha inoltrato alla Città di Torino la richiesta di avere in prestito (all. 
 1) a titolo gratuito dal settembre 2019 al marzo 2021 una parte dell’opera luminosa Planetario 
di Carmelo Giammello (n.  16 pannelli). 
 La Città de L’Avana intenderebbe esporre l’opera, in occasione delle celebrazioni del 
anniversario della fondazione della capitale di Cuba, che si tengono lungo tutto il 2019, con la 
previsione di un ricco programma di eventi culturali che vedono la partecipazione di cittadini, 
turisti e il coinvolgimento di artisti da ogni parte del mondo.  
 Il Planetario verrebbe collocata nella Calle del Casco Histórico Galiano (anticamente 
Avenida Italia, nel cuore della Capitale cubana), una via al centro delle celebrazioni, in 
corrispondenza della Casa della Musica più importante dell’Isola e dello storico e importante 
Teatro America.  
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L’esposizione dell’opera nello spazio pubblico farà parte del programma denominato 
Avenida Italia, realizzato a cura dell’AICEC (Agenzia per l’interscambio culturale ed 
economico con Cuba) in collaborazione con la Città de L’Avana e l’Ambasciata Italiana a 
Cuba, grazie al sostegno di alcune aziende torinesi e di istituzioni locali di diverse regioni 
italiane (quali la Provincia autonoma di Trento, la Comunità Grecia Salentina e la Regione 
Puglia). L’iniziativa diventerà parte del programma artistico e culturale (che si realizzerà in 
particolare nei giorni 5/6/7 novembre 2019, in contemporanea con la Fiera più importante di 
Cuba la FIHAV. 
 Il prestito dell’opera e il suo allestimento sarebbe un modo per creare un primo legame tra 
le due realtà urbane e un modo per valorizzare e promuovere Torino come Città dell'arte 
contemporanea e il progetto Luci d'Artista in un altro continente, creando nuove possibilità di 
sviluppo culturale, in particolare attraverso il sistema pubblico/privato di ContemporaryArt 
Torino+Piemonte, sostenuto dalla Città stessa. 
 Sarà inoltre un’opportunità per promuovere prodotti d’eccellenza torinesi, coinvolgendo 
alcune aziende impegnate a realizzare delle produzioni speciali legate alla celebrazione del 
500° anniversario della Capitale di Cuba (in specifico per il caffè, per lo zucchero). 
 La Città de L’Avana ha affidato ad AICEC (Agenzia di Interscambio Culturale ed 
Economico con Cuba) s.r.l. - con sede in Torino, via Volta 9, partita IVA 11557020010 
l’incarico di gestire tutte le attività collegate con il trasporto dell’opera da Torino a L’Avana 
(Cuba) - Andata/Ritorno - e in specifico, di provvedere ad individuare una ditta specializzata 
idonea a garantire il miglior trasporto dell’opera e di farsi carico di tutte le spese ed oneri di 
qualsiasi natura derivanti dal trasporto stesso (vedi schema Convenzione, all. 2). 
 Come indicato nel Piano di Collocazione delle Luci d’Artista 2019/20, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 03288/065) del 2 agosto 2019, la Città di 
Torino - di concerto con l’autore dell’opera, Carmelo Giammello - per esigenze tecniche (nei 
limiti del budget effettivamente disponibile) ha previsto il rifacimento dell’opera luminosa il 
Planetario, che nel nuovo allestimento verrà collocata quest’anno in Via Roma. 
 Questo riallestimento, reso necessario per esigenze tecniche e caratteristiche strutturali 
(che rendono i pannelli dell’opera ad oggi disponibili collocabili solo in poche vie di Torino) ha 
creato la possibilità di rispondere positivamente alle richieste pervenute da altre città, 
utilizzando i 29 pannelli parte dell’opera ad oggi ancora disponibile. 
 La Città di Torino quindi prevede di concedere in prestito alla Città di Marsiglia (dal 
mese di novembre 2019 al mese di gennaio 2020) n° 13 pannelli del Planetario funzionanti (già 
prestati alla Città di Cuneo). 
 Poiché i restanti 16 pannelli ancora disponibili non sono immediatamente utilizzabili - ma 
necessitano di una manutenzione straordinaria con lavori per un valore stimato in Euro 
15.000,00 - la Città di Torino ha raggiunto un accordo con IREN S.p.A. per una 
sponsorizzazione tecnica volta a garantire la realizzazione di tale manutenzione senza oneri a 
carico della Città stessa. 
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 La società IREN S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità a sostenere i costi 
necessari alla manutenzione straordinaria dell’opera. 
 Considerato gli elementi sopra evidenziati - vista la deliberazione della Giunta Comunale 
del 29 luglio 2003 (mecc. 2003 05757/045) ad oggetto: INTERSCAMBIO O PRESTITO DI 
OPERE ARTISTICHE LUMINOSE E/O MANIFESTI ARTISTICI TRA LA CITTA’ DI 
TORINO E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE ITALIANE O ESTERE. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, che disciplina i rapporti tra la Città di 
Torino e altre istituzioni pubbliche o private per l’interscambio o il prestito di opere artistiche 
luminose  - la Città di Torino intende concedere alla Città de L’Avana - valutata la valenza 
internazionale del programma proposto, la distanza e i costi del trasporto previsti - il prestito dei 
16 pannelli (resi nuovamente utilizzabili) per il periodo dal settembre 2019 al marzo 2021, 
secondo le condizioni e le modalità definite nell’allegato schema di Convenzione (all. 2). 

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. 3). 

   
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 concedere in prestito a titolo gratuito alla Città de L’Avana (Cuba), senza oneri e spese 

a carico della Città di Torino, dal mese di settembre 2019 al mese di marzo 2021, n.  16 
pannelli dell’opera luminosa Planetario di Carmelo Giammello, parte del patrimonio di 
Luci d’Artista; 

2) di approvare lo schema di Convenzione avente ad oggetto “PRESTITO DI UN’OPERA 
ARTISTICA TRA LA CITTA’ DI TORINO (ITALIA) E LA CITTA’ DE L’AVANA 
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(CUBA)”; 
3) di autorizzare il Direttore della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi o suo 

delegato alla sottoscrizione della suddetta Convenzione; 
4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 

conseguenti e necessari, nonché il perfezionamento della sponsorizzazione tecnica; 
5) 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; 

6) 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 

 
 

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 
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Verbale n. 47 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 16 settembre 2019 al 30 settembre 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 26 settembre 2019. 
 
 
 
    


	Francesco De Biase
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




































