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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 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 Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CITTA' 
DI KHARKHORIN (REPUBBLICA DI MONGOLIA). RINNOVO. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
dell'Assessora Leon e degli Assessori Sacco e Giusta.   

 
La Città di Torino intrattiene relazioni con numerose città europee ed extraeuropee al fine 

di favorire la collaborazione reciproca e lo scambio di buone prassi e di competenze per 
affrontare temi comuni. Negli ultimi anni l’Amministrazione si è posta come obiettivo il 
rafforzamento e la capitalizzazione del ricco patrimonio di relazioni intrattenute con varie città 
nel mondo. 

Il Gabinetto della Sindaca, Relazioni Internazionali annovera, tra le proprie finalità, la 
promozione e la realizzazione di attività basate sui principi di amicizia, solidarietà e fraternità 
che favoriscano il dialogo tra i popoli oltre alla cooperazione culturale, accademica ed 
economica. 

In considerazione: 
- dei legami storici e culturali esistenti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di 

Mongolia; 
- dei legami di amicizia che uniscono la Città di Torino e la Città di Kharkhorin e del 

potenziale delle due città sul piano culturale, museale e turistico; 
- della visita ad aprile 2018 della delegazione mongola composta dal Capo Gabinetto di 

Kharkhorin, dal Curatore del Museo di Kharkhorin, dal Professore di Archeologia 
dell’Università di Ulaanbaatar e dal Missionario della Consolata, presente da tempo sul 
territorio; 

- dell’inaugurazione presso il MAO della Mostra fotografica La capitale delle steppe 
tenutasi contestualmente alla visita della delegazione mongola; 

- del progetto del Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente 
e l’Asia (CRAST), soggetto che dal 2016 ha collaborato per lo sviluppo di reciproche relazioni 
di collaborazione, che ha portato alla stesura di un Memorandum of Understanding fra 
l’Università di Ulaanbaatar, il Museo di Kharkhorin e il CRAST, siglato dalle parti in occasione 
del loro viaggio in Mongolia nell’agosto 2018; 

- del lavoro di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti del patrimonio 
storico-archeologico dell’area di Kharkhorin, svolto da CRAST, in collaborazione con il MAO, 
attraverso il coinvolgimento delle generazioni più giovani e la programmazione, con il 
personale del Museo di Kharkhorin, di una serie di attività didattiche rivolte agli studenti della 
scuola primaria; 

- della produzione di manufatti di terracotta, realizzati in collaborazione con il Museo 
della Ceramica di Mondovì; 

- del preesistente Patto siglato nel 2016, in scadenza il 9 novembre 2019 e della reciproca 
volontà delle due città di rinnovare il Patto di Collaborazione, alla luce delle azioni sviluppate 
durante questo triennio.   
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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 rinnovare e approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono  

integralmente richiamate, la sottoscrizione del Patto di Collaborazione tra la Città di 
Torino e la Città di Kharkhorin, come da bozza allegata al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di demandare agli uffici competenti eventuali modifiche al testo del Patto di 
Collaborazione apportate dal Ministero degli Affari Esteri; 

3) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
4) di dare 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 (all. 2); 

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.         

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 
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L’Assessore al Turismo e Commercio 
Alberto Sacco 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
 e Torino Città Universitaria 

Marco Giusta  
 
 

Il Direttore 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Giuseppe Ferrari 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 

Emilio Agagliati 
 
 

La Direttrice 
Divisione Commercio,  

Turismo, Attività Produttive 
e Sviluppo Economico 

Paola Virano 
 
 

La Direttrice  
Divisione Decentramento Giovani e Servizi 

Anna Tornoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Servizio Centrale 
Gabinetto della Sindaca 

Antonella Rava 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, 
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Cinema, Teatro, Musica 
Francesco De Biase 

Il Dirigente 
Area Commercio 

Roberto Mangiardi 
 
 

La Dirigente 
Area Giovani e Pari Opportunità 

Mariangela De Piano 
 

    
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 

Verbale n. 54 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 28 ottobre 2019 all’11 novembre 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 7 novembre 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















