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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
 
      
 
OGGETTO: TORINO DESIGN OF THE CITY. INIZIATIVE INTERNAZIONALI. 
APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE E LINEE PROGRAMMATICHE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 



2019 05428/065 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 01784/065) del 28 maggio 2019, 
esecutiva dal 13 giugno 2019, avente per oggetto “Approvazione iniziative concernenti il 
design e Torino Design of the City 2019”, sono stati individuati gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere nel 2019 e le modalità e gli strumenti che appare opportuno utilizzare e i momenti 
importanti per il mondo del Design torinese.  

Centrali tra questi sono stati l’Annual Conference delle Città Creative UNESCO tenutasi 
a Fabriano dal 10 al 15 giugno e l’iniziativa Torino Design of the City 2019, la Città del Futuro 
svoltasi nello scorso mese di ottobre, e in particolare il Forum Internazionale del 10 e 11 
ottobre, oltre alla partecipazione all’incontro annuale delle Città Creative UNESCO del Design 
di Detroit, che hanno ancora di più fatto conoscere la nostra città in contesti internazionali, 
aperto nuove relazioni partnership e collaborazioni e grazie ai quali la Città di Torino ha 
ricevuto numerose attestazioni di stima sul lavoro portato avanti in questi anni. 

Momenti che hanno concretizzato due degli obiettivi alla base del nostro progetto di 
sviluppo del design:  

-  continuare e incentivare le relazioni, le collaborazioni, e le sinergie che sono una 
costante della metodologia lavorativa del Servizio anche per quanto attiene allo specifico del 
design, declinandosi nei diversi ambiti e livelli: locale, nazionale, internazionale; 

- valorizzare, internazionalizzare e promuovere il sistema creativo, produttivo e 
imprenditoriale della filiera del design torinese con attenzione alle nuove esperienze di 
innovazione e del digitale a livello nazionale e internazionale; 
e che sono stati prodromici a molti inviti ricevuti da diverse Città impegnate nel settore del 
design.  

Tali momenti sono stati occasione di riprendere la riflessione che da tempo viene 
condivisa con gli enti del Tavolo Consultivo del Design sull’individuazione di piani strategici 
per la conoscenza e la promozione del design del nostro territorio in contesti internazionali che 
raccontino al meglio come la nostra città utilizza il design non solo come progettazione di 
oggetti, ma come progettazione di servizi utili alla filiera produttiva e alla dimensione 
economica di un territorio che continua a distinguersi nel settore con assolute eccellenze e 
ardite innovazioni ma ancora di più come progettazione di servizi per e con i cittadini, non 
utenti ma attori protagonisti al fianco di tecnici e amministratori. Diventa necessario quindi 
presentarsi sulla scena internazionale ma anche italiana come un territorio, una città, che è un 
insieme di risorse che collaborano tra loro diventando sistema, vale a dire una “connessione di 
elementi in un tutto organico e funzionalmente unitario”.  

A maggior ragione diventa necessario guardando ai prossimi appuntamenti che ci 
attendono nel prossimo anno, ai quali siamo stati invitati o dobbiamo prendere parte, e che 
rappresentano la continuità della progettualità 2019 nei termini precisati nella sopraccitata 
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deliberazione, a partire da Madrid Design Festival 2020, a febbraio, dove Torino è stata invitata 
come ospite d’onore con lettera di invito del 21 ottobre 2019, alla partecipazione alle iniziative 
organizzate da Lille World Capital Design 2020, a giugno e in autunno, all’Annual Conference 
delle Città Creative UNESCO a luglio a Santos in Brasile, alle progettazioni avviate in 
partnership con Saint Ètienne, Detroit, Kortrijk, con Shenzen e con le altre città che 
chiederanno la nostra partecipazione. 
Gli strumenti individuati per prendere parte alle diverse iniziative nazionali e internazionali 
sono tre: 

a) Torino Design Exhibition, mostre per far conoscere non solo oggetti creati e prodotti 
nel nostro territorio, ma processi di progettazione collaborativi tra imprese, professionisti, 
istituzioni; 
b) Torino Design Talk, incontri a più voci, guidati da un “direttore d’orchestra/narratore 
che con tonalità divulgative testimonino la ricchezza del sistema del design torinese, o di 
parti di esso; 
c) Progetto strategico di comunicazione e identità visiva frutto di un processo di design 
communication che rappresenti e racconti anche iconograficamente il design di Torino. 
Sono strumenti che dovranno nascere dal confronto con i soggetti cittadini del comparto, 

rappresentare e mostrare adeguatamente la ricchezza del territorio torinese nell’ambito del 
design, essere duttili e adattabili ai vari contesti nazionali e internazionali. 

Al Madrid Design Festival 2020, che si svolgerà a febbraio del prossimo anno, ma la cui 
organizzazione e la comunicazione partirà dal 3 dicembre con la conferenza stampa di 
presentazione, Torino, invitata quale città ospite d’onore con formale lettera di invito del 21 
ottobre allegata alla presente deliberazione (all. 1), si presenterà con iniziative che possono 
definirsi una prima sperimentazione, ovviamente non compiutamente completata, di quando 
sopra esposto, ma che tuttavia può rappresentare una prima verifica dell’azione progettuale che 
si sta portando avanti. A tal fine è in fase di definizione una programmazione che coinvolge 
soggetti pubblici e privati, che sarà oggetto di un successivo atto deliberativo.  

Si intende quindi approvare la partecipazione all’iniziativa e si demanda a successive 
deliberazioni di Giunta l’individuazione di eventuali soggetti che collaboreranno nella 
progettualità sopra indicata e alle relative determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa 
conseguenti. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 2). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 le linee programmatiche di Torino Design of the City - Iniziative 

Internazionali, così come descritto in narrativa e che integralmente si richiama; 
2) di approvare la partecipazione della Città di Torino al Madrid Design Festival 2020, a 

seguito dell’invito a prendervi parte come ospite d’onore  ricevuto in data 21 ottobre 2019 
dall’ente organizzatore; 

3) di rinviare a successive deliberazioni di Giunta l’individuazione di eventuali soggetti che 
collaboreranno nella progettualità  sopra indicata e alle relative determinazioni 
dirigenziali gli impegni di spesa conseguenti; 

4) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 

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.    

 
 

 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 61 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 2 dicembre 2019 al 16 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 12 dicembre 2019. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











