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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: REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA IN ESTERNO. PIAZZA 
CARLO ALBERTO. PROGETTO ATTIVARTE. DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, 
COMMA 7, DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

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

 
La Città di Torino ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale del 

9 febbraio 2016 (mecc. 2016 00220/065), il progetto denominato “Attivarte” realizzato in 
collaborazione con l’ICWRF team Italia Nord-Ovest, patrocinato dal MIUR e dalla Regione 
Piemonte, rivolto a giovani studenti e orientato alla valorizzazione della cultura e del 
patrimonio cittadino di arte pubblica contemporanea. Il progetto Attivarte, che ha avuto luogo 
durante l’anno scolastico 2016/2017, ha visto il coinvolgimento di oltre 200 studenti afferenti 
a realtà scolastiche cittadine di diverso ordine e grado, che hanno avuto modo di conoscere, 
comprendere, raccontare e proteggere importanti opere di arte pubblica contemporanea 
cittadina. Detto progetto ha prodotto un corpus di interessanti materiali artistici tra cui 22 
interpretazioni fotografiche di altrettante opere di arte pubblica contemporanea cittadina 
realizzate dagli studenti del corso di fotografia del Liceo Artistico “Renato Cottini”. Dette 
fotografie, oltre ad avere in se un intrinseco valore artistico, costituiscono un valido strumento 
di comunicazione ai fini della conoscenza, divulgazione e valorizzazione del patrimonio di arte 
pubblica cittadina in quanto indagano in maniera creativa, il tema della presenza/assenza di 
alcune tra le più importanti opere di arte pubblica disseminate all’interno del tessuto urbano 
torinese. Gli scatti fotografici, stampati su pannelli delle dimensioni di circa 85 x 125 cm, sono 
di proprietà della Città.   

Considerato che il Servizio Arti visive, Cinema, Teatro, Musica – Direzione Servizi 
Culturali e Ammnistrativi, si occupa di realizzare iniziative territoriali orientate alla 
valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale materiale e immateriale per stimolare 
l’engagment di nuovi pubblici e che la citata deliberazione (mecc. 2016 00220/065) aveva 
approvato, a conclusione del progetto, la realizzazione di una mostra fotografica relativa alla 
ricerca e sperimentazione fotografica degli studenti del Liceo Artistico “Renato Cottini”, si 
ritiene che la realizzazione dell’esposizione fotografica di detti elaborati, su spazio pubblico e 
liberalmente fruibile, possa essere utile al perseguimento degli scopi e interessi 
dell’Amministrazione.  
 L’iniziativa che ora si rende possibile attuare prevede dunque la realizzazione di una 
mostra fotografica su suolo pubblico degli scatti indicati. Si ritiene che, al fine di interessare il 
maggior numero possibile di visitatori la mostra debba trovare collocazione in una piazza aulica 
cittadina. In particolare, si ritiene che la stessa possa avere luogo in piazza Carlo Alberto. A tal 
proposito si è ottenuto con nota a mezzo PEC del 12 novembre 2019 specifico nulla osta 
preventivo dalla Soprintendenza competente. Detto documento è conservato agli atti dell’Area 
Attività Culturali.  
 La mostra potrà avere luogo nel prossimo Gennaio 2020 e prevedrà l’installazione 
temporanea in piazza Carlo Alberto di n° 11 espositori bifacciali in acciaio inox satinato, a 
montaggio modulare, specifici per mostre fotografiche all'aperto, dotati di appositi spazi per le  
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didascalie, con integrati fari alogeni per illuminazione notturna. Detti espositori occuperanno 
una  
superficie complessiva della Piazza pari a circa 70 mq e saranno distribuiti secondo quanto 
indicato negli allegati documenti tecnici (all. 1). La spesa per la realizzazione della mostra è 
quantificabile in circa Euro 6.000 da affidare, previo espletamento delle procedure previste. La 
suddetta spesa rispetta i limiti finanziari definiti dal D.Lgs.267/2000. Si demanda a successivi 
atti dirigenziali, quanto necessario per la realizzazione dell’allestimento. 

Inoltre, essendo Piazza Carlo Alberto una delle piazze auliche della Città, risulta ora 
necessario un provvedimento di deroga espressa ai sensi dell’art. 23, comma 7, del 
Regolamento C.O.S.A.P. n. 257. In un’ottica di promozione, sensibilizzazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale cittadino e delle buone pratiche educative svolte dalla Città, anche in 
collaborazione con soggetti terzi, valutato l’impatto dell’istallazione nel suo complesso, 
l’Amministrazione ritiene sussistano i presupposti per lo svolgimento della mostra in piazza 
Carlo Alberto, in deroga espressa alle limitazioni ai sensi dell’art. 23, comma 7, del 
Regolamento C.O.S.A.P. n. 257.  

Si specifica che il pagamento di occupazione di suolo pubblico non è dovuto per l’evento 
espositivo a cura della Città e in carico all’Area Attività Culturali. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2).    

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:  
favorevoli 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 qui integralmente richiamate, la 

realizzazione della mostra fotografica “Attivarte” relativa a scatti fotografici raffiguranti 
opere di arte pubblica contemporanea della Città e la relativa realizzazione della stessa  in 
piazza Carlo Alberto mediante l’installazione di 11 espositori per le mostre fotografiche 
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all’aperto; 
2) di dare atto che è stato acquisito nulla osta paesaggistico all’uso della piazza da parte 

della soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e paesaggio per la Città Metropolitana di 
Torino e che lo stesso è conservato agli atti dell’area Attività Culturali; 

3) di approvare che la realizzazione della mostra mediante una spesa diretta per 
l’allestimento è oggi preventivabile in circa Euro 6.000,00 e che la stessa rientra nei limiti 
finanziari previsti dal D.Lgs. 267/2000; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione degli atti conseguenti e 
necessari; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti dalla Circolare 
prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato; 

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.   

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

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. 
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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 
 

 
 
   
















