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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO, IL 
POLITECNICO DI TORINO E GUANGZHOU PEARL RIVER CO. LTD.  
APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dall'Assessora Leon.    
 

Premesso che nel 2017 il Politecnico di Torino, in collaborazione con la South-China 
University of Technology ha partecipato al concorso per la riqualificazione del complesso 
industriale all’interno del Pearl River Piano Cultural Park, aggiudicandosi il primo premio 
grazie ad un progetto architettonico che rientra tre le più importanti azioni di trasformazione 
della Città di Guangzhou degli ultimi anni.  

Premesso che il progetto è stato interamente finanziato da Guangzhou Pearl River Piano 
Group Co. nell’ambito delle azioni di rigenerazione dell’ex fabbrica di pianoforti della stessa 
società sita nell’area del Fangcun a Guangzhou e premesso che si intende creare un polo di 
innovazione e un incubatore di imprese culturali nell’ambito della produzione musicale e 
cinematografica. 

Premesso che a seguito di quanto sopra si sono intensificati i rapporti tra il Guangzhou 
Pearl River Piano Group Co., la Città di Torino e il Politecnico di Torino sempre nell’ambito 
della collaborazione già in atto a favore del Pearl River Piano Cultural Park.  

Considerato che il Guangzhou Pearl River Piano Group Co. Ltd., ha messo a disposizione 
della Città di Torino uno spazio denominato “Italian Cultural Box” all’interno del Pearl River 
Piano Cultural Park.  

In considerazione inoltre: 
- della visita ad aprile 2018 di una delegazione di rappresentanti della Città di Torino e del 

Politecnico di Torino alla Pearl River Piano Cultural Park per un incontro con i vertici del 
Gruppo; 

- della visita a novembre 2018 di una delegazione del Guangzhou Pearl River Piano Group 
Co. Ltd. che ha incontrato i rappresentanti della municipalità e del Politecnico di Torino per 
rafforzare la reciproca collaborazione. In tale occasione le Parti  hanno espresso la volontà 
di formalizzare un accordo nell’ambito dello sviluppo dello spazio denominato “Italian 
Cultural Box” all’interno del Pearl River Piano Cultural Park; 

- della visita a maggio 2019 di una nuova delegazione composta da rappresentanti di Città di 
Torino, Politecnico di Torino e Film Commission Torino Piemonte che si è recata presso il 
Cultural Park, individuando l’area di realizzazione dell’Italian Cultural Box; 

- del workshop promosso a ottobre 2019 dal Politecnico di Torino, inserito nell’ambito 
dell’evento “Torino Design of the City” della Città di Torino, dove sono stati presentati 
alcuni progetti architettonici e gestionali dedicati alla pianificazione dello spazio “Italian 
Cultural Box”.  

Considerato che nel 2020 si celebreranno i cinquanta anni di relazioni diplomatiche tra 
Italia e Cina e che, soprattutto in ambito culturale, sono numerose le intese intercorse tra i due 
paesi, alcune recenti quali ad esempio l’intesa volta alla promozione, conservazione, 
conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti italiani e cinesi iscritti nelle Liste del Patrimonio 
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Mondiale dell’Unesco, o l’intesa finalizzata alla prevenzione del transito illecito di beni 
culturali. 

Considerato inoltre che nell’anno 2020 Torino sarà Città del Cinema e che presso lo 
spazio denominato “Italian Cultural Box” sarà attivato anche un incubatore di imprese culturali 
nell’ambito della produzione cinematografica che potrà dunque rivelarsi un’importante vetrina 
per la promozione della nostra Città.      

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente 

richiamate, la sottoscrizione della Proposta di Collaborazione tra la Città di Torino, il 
Politecnico e Guangzhou Pearl River Piano Group Co. Ltd., come da bozza allegata al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di autorizzare la Sindaca, o suo delegato, alla sottoscrizione della Proposta di 
Collaborazione di cui al precedente punto e ad apportare, in tale sede, quelle modifiche 
di carattere tecnico o formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per 
ragioni tecniche; 

3) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
4) di demandare ai competenti Servizi della Città, l’adozione degli eventuali provvedimenti 

conseguenti e necessari per l’attuazione del Protocollo di Intesa in allegato;  
5) 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); 

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.   
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
 
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. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino                      Flavio Roux   
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___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 novembre 2019 al 9 dicembre 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 5 dicembre 2019. 
 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























