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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROIEZIONE SULLA MOLE ANTONELLIANA 
DEL VISUAL IDENTITY DI LA RINASCENTE S.P.A TORINO NEI GIORNI 3 E 4 
OTTOBRE 2019.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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La Mole Antonelliana, icona della città di Torino, è stata, in particolare negli ultimi anni, 
utilizzata per proiezioni finalizzate alla promozione di manifestazioni ed eventi. 

In considerazione delle numerose richieste di proiezione, sia di carattere istituzionale sia 
provenienti da soggetti privati, la Città sta predisponendo un quadro regolamentare che ne 
disciplini l’utilizzo insieme ad un tariffario, per l’uso privato, delle proiezioni sulla Mole e su 
altri palazzi aulici di proprietà comunale. 

La Rinascente, in occasione dei quattro giorni di eventi che si svolgeranno per la 
conclusione della ristrutturazione dello storico negozio di via Lagrange, ha chiesto l’utilizzo 
alla proiezione sulla Mole del logo e del claim della campagna di comunicazione “Feeling 
Turin” che ha l’obiettivo di sottolineare il forte legame della stessa con la Città; il raddoppio 
dello spazio espositivo ha visto un rilevante investimento economico da parte della stessa 
nonché l’incremento dell’offerta commerciale con nuovi top brand italiani e internazionali. 

Il rinnovato palazzo porta, altresì, la firma di nomi significativi dell’architettura e del 
design aggiungendo valore all’area pedonale di via Lagrange con ricadute positive anche per la 
Città. 

Il visual identity della Rinascente di Torino, presente nel negozio e su tutte le shopping 
bag, si compone di un logo e di un claim “Feeling Turin” che prevederà anche un book 
fotografico volto a valorizzare la Città e le sue diverse anime, che i tanti fotografi torinesi e non, 
hanno provato a cogliere attraverso i loro scatti. 

A tal riguardo La Rinascente, con nota del 25 settembre 2019 (prot. arr. 1351), ha 
presentato una richiesta di autorizzazione al fine di poter proiettare sulla Mole Antonelliana 
nelle serate del 3 e 4 ottobre (dalle ore 18,30 alle ore 06,00) il claim “Feeling Turin” e il logo, 
quale simbolo e parte integrante della visual identity di Torino, a fronte di un importo 
forfettario pari ad Euro 13.000,00.  
 L’Amministrazione ritiene, pertanto, ritenuto l’interesse per quanto sopra illustrato, di 
concedere a Rinascente l’autorizzazione alla proiezione sulla Mole Antonelliana. 

Considerato che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla 
disciplina disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da attestazione allegata si propone l’approvazione delle 
attività sopra descritte presentata da La Rinascente S.p.A. in data 25 settembre 2019 a fronte 
della somma di Euro 13.000,00.    

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 
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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 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la richiesta di autorizzazione (all. 1) da parte di La Rinascente S.p.A. per la 

proiezione del claim “Feeling Turin” e del logo, quale simbolo e parte integrante della 
visual identity di Torino, per le ragioni indicate in premessa; 

2) di concedere, pertanto, a La Rinascente S.p.A. la proiezione sulla Mole Antonelliana 
nelle serate del 3 e 4 ottobre (dalle ore 18,30 alle ore 06,00) di cui al punto 1) del 
dispositivo; 

3) di approvare l’introito di Euro 13.000,00, per la realizzazione della citata proiezione, da 
parte di La Rinascente S.p.A., Via Washington 70, Milano, codice fiscale e partita IVA 
05034580968; 

4) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’accertamento e l’incasso della 
predetta somma; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la Valutazione 
di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 2); 

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’Assessore al Commercio, 
Turismo, Attività Produttive 

e Sviluppo Economico 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
 
    


	La Direttrice
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































