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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 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, Roberto FINARDI e Antonino IARIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
      
 
OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DI PROPRIETÁ COMUNALE SITI AL 
BORGO MEDIEVALE. RIPRESE CINEMATOGRAFICHE SERIE «A DISCOVERY OF 
WITCHES», SOCIETÁ DI PRODUZIONE «360° DEGREES FILM S.R.L.». 
APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE.  
 

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Leon.  
 

Il presente provvedimento si inserisce nell’orientamento della Città, volto a promuovere 
e valorizzare la produzione cinematografica in Torino, con l’intento di evidenziare l’immagine 
della Città in ambito nazionale ed internazionale, incentivando lo sviluppo economico, la 
formazione professionale specializzata nel territorio e stimolando lo sviluppo di importanti 
segmenti produttivi sul territorio cittadino. 

La Città persegue questi obiettivi attraverso la Fondazione Film Commission Torino 
Piemonte, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1999 
(mecc. 1999 04649/045) di concerto con la Regione Piemonte. L’attività della Fondazione, 
ormai consolidata e testimoniata dall’elevato numero di produzioni realizzate in quasi vent’anni 
di operatività e dalla richiesta crescente di riprese sul territorio torinese da parte di società 
cinematografiche e televisive nazionali e internazionali, l’ha resa un vero e proprio ente di 
coordinamento per tutta la filiera del cinema e dell’audiovisivo sul territorio, rappresentando per 
la Città una realtà strategica per la valorizzazione del territorio cittadino che ne consegue. 

In data 27 novembre 2019, la Fondazione Film Commission Torino Piemonte inoltrava 
alla Città la richiesta della Società di Produzione 360°Degrees Film S.r.l., prot. n. 3089 del 
4 dicembre 2019, allegata alla presente deliberazione (all. 1), nella quale veniva richiesto l’uso 
temporaneo dei locali di proprietà comunale siti al Borgo Medievale, più precisamente si faceva 
riferimento agli spazi della Rocca, del Salone San Giorgio, della Sala Ozegna e della Sala 
Cuorgnè, per la realizzazione delle riprese di alcune scene della seconda stagione della serie 
televisiva inglese “A Discovery of Witches”, una importante serie televisiva Sky, trasmessa in 
prima serata in molti Paesi, tratta dalla trilogia di romanzi di Deborah Harkness, intitolata 
“All Souls” venduti in circa 34 nazioni. 

Le date richieste dalla Produzione per la Rocca sono: 
- venerdì 3 gennaio 2020 tutto il giorno; 
- lunedì 6 gennaio dalle ore 18 alle ore 6 di Martedì 7 gennaio per le attività di allestimento 

del set cinematografico. 
- martedì 7, Mercoledì 8, Giovedì 9 gennaio dalle ore 6 alle ore 23. 
Per le riprese cinematografiche: 
- venerdì 10 gennaio dalle ore 7 alle ore 20 e Sabato 11 dalle ore 7 fino alle ore 13. 

Per il disallestimento, le date richieste per il Salone San Giorgio, Sala Ozegna, Sala 
Cuorgnè sono: 
-da Venerdì 3 a Sabato 11 gennaio, dalle ore 6 alle ore 23 circa, per il deposito di materiale e 
l’utilizzo degli spazi come ambienti di appoggio e di servizio. 

Con posta certificata indirizzata al Gabinetto della Sindaca, la Produzione inoltre inviava 
richiesta di Patrocinio datata 3 dicembre 2019 accolta dalla Giunta Comunale che nella seduta 
del 10 dicembre 2019 con prot. n. 4738 concedeva il Patrocinio della Città (all. 2). 

Considerato l’orientamento della Città, come già espresso in precedenza, e il 
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conferimento del Patrocinio, con la presente deliberazione si intende concedere l’uso 
temporaneo degli spazi richiesti dalla Società di Produzione 360° Degrees Film S.r.l. con sede 
in Venezia Giudecca 710/c, 30133 Venezia - P.I.V.A. e C.F. 04076460270, ai sensi della 
deliberazione della Giunta Comunale del 27 maggio 2008 (mecc. 2008 03025/008), attraverso 
la sottoscrizione di un disciplinare che regolamenti i rapporti tra le parti, e che richiami come 
parte integrante dello stesso le note prot. n. 20261 del 12 dicembre 2019, ricevuta dal 
competente Servizio Edilizia per la Cultura e prot. n. 3252 del 17 dicembre 2019 dell’Arch. 
Roberto Prete, responsabile tecnico della sicurezza del compendio del Borgo e della Rocca 
Medievale, contenenti gli aspetti tecnici collegati alle riprese e tutte le prescrizioni di esercizio 
relative alla sicurezza. Lo schema del disciplinare, allegato alla presente deliberazione per la 
sua approvazione (all. 3), costituirà anche attestazione di avvenuta consegna e, recepito con 
apposita determinazione dirigenziale, sarà sottoscritto dalla Società di Produzione. 

L’Arch. Roberto Prete, responsabile tecnico della sicurezza del compendio del Borgo e 
della Rocca Medievale, verificati i documenti tecnici trasmessi dalla Società di Produzione, 
esprimerà un parere tecnico relativamente agli aspetti della sicurezza delle riprese, compresi 
allestimento e disallestimento. 

Come stabilito nel Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, 
Sezione Operativa - Indirizzi per l’Esercizio 2020 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni 
ed altre materie simili - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 
2019 (mecc. 2019 04870/024), che aggiorna le tariffe di cui alla deliberazione del 
Consiglio Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), l’uso temporaneo degli 
immobili prevedrà il versamento di apposite tariffe alla Città. Alla luce di quanto previsto da 
tale atto: “Per i servizi offerti dall’Area Cultura-Servizi Biblioteche, compresi quelli presso il 
Borgo Medievale, nel caso in cui l’attività (inclusi eventi, riprese cinematografiche, televisive 
o multimediali) sia considerata particolarmente strategica per la Città, in termini di, a titolo 
esemplificativo: ritorno di immagine, attrazione territoriale, utilizzo virtuoso degli spazi, 
coinvolgimento cittadino, valore dell'iniziativa ed effetti indotti, ecc... la Giunta Comunale può 
prevedere riduzioni fino ad un massimo del 75% sulle tariffe fino ad ora citate”,  ritenendo 
particolarmente strategica l’iniziativa in oggetto e in coerenza con le azioni di fattiva 
collaborazione tra la Città e Fondazione Film Commission Torino e Piemonte, tese allo 
snellimento dei procedimenti di competenza della Città approvate con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 (mecc. 2014 00454/065) e al rafforzamento dei rapporti 
tra la Città di Torino e la Fondazione Film Commission, da ultimi confermati anche attraverso 
la sottoscrizione di specifica convenzione triennale approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale del 10 Dicembre 2019 (mecc. 2019 03199/065), si intende accordare una 
riduzione della tariffa del 45% sul totale complessivamente dovuto, come meglio dettagliato 
nell’allegato prospetto (all. 4). Pertanto, l’importo complessivamente a carico della Società di 
Produzione sarà pari a Euro 22.000,00. 

È inoltre a carico del soggetto utilizzatore provvedere a stipulare idonea polizza 
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assicurativa contro i rischi comunque derivanti dall’attività svolta presso i locali per un 
massimale pari a Euro 5.000.000. In ogni caso, lo stesso è reso edotto che, in difetto, esso potrà 
essere tenuto, nel caso di verificazione di danni a cose e persone, a risponderne a valere sul 
proprio patrimonio. Copia della polizza dovrà essere consegnata agli Uffici competenti, all’atto 
della stipulazione del disciplinare. 

Si rende inoltre necessario autorizzare la Società di Produzione 360° Degrees Film - che 
lavora per conto della Società Bad Wolf - Wolf Studios Wales, Building 1, Trident Ind. Park, 
Glass Avenue, Cardiff, CF24 5EN - allo sfruttamento e alla riproduzione di immagini relative 
a beni mobili e immobili di cui al disciplinare allegato, di proprietà della Città di Torino, nella 
Serie e nel Materiale Serie “A discovery of Witches Season 2” (la “Serie”) (ivi compresi 
pubblicità e materiale promozionale) in relazione alla Serie e qualsiasi sequel/prequel/remake 
della stessa e di riconoscere che la medesima Società è titolare, in perpetuo e per tutto il mondo, 
senza limiti di tempo e di spazio, di tutti gli esclusivi e perpetui diritti di utilizzazione e di 
sfruttamento della Serie e del Materiale Serie, senza limitazione alcuna. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 5), in quanto l’unico 
impatto è determinato dal mancato introito conseguente alla riduzione prevista pari ad 
Euro 17.999,00.  

Il presente provvedimento non comporta né oneri di utenza in quanto la Produzione ha già 
richiesto un’utenza elettrica dedicata ed intestata per le operazioni di allestimento, riprese e 
disallestimento né oneri finanziari per la Città. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

   
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, l’assegnazione temporanea degli spazi di proprietà comunale del Borgo 
Medievale nei tempi e modi indicati in narrativa e, conseguentemente, lo schema di 
disciplinare allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto e che regolamenta i rapporti tra le parti, con allegate le note prot. n. 
20261 del 12 dicembre 2019 ricevuta dal competente Servizio Edilizia per la Cultura e 
prot n. 3252 del 17 dicembre 2019, ricevuta dell’Arch. Roberto Prete, responsabile 
tecnico della sicurezza del compendio del Borgo e della Rocca Medievale, contenente gli 
aspetti tecnici collegati alle riprese e tutte le prescrizioni di esercizio relative alla 
sicurezza, che dovrà essere sottoscritto dalla Società di Produzione 360° Degrees Film 
S.r.l. con sede in Venezia Giudecca 710/c, 30133 Venezia - P.IVA. e C.F. 04076460270. 
L’importo complessivamente a carico della Società di Produzione sarà pari a Euro 
22.000,00; 

2) di dare atto che sarà a carico della Società di Produzione, dotarsi di tutte le concessioni, 
autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Uffici competenti della Città; 

3) 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, in quanto l’unico impatto è determinato 
dal mancato introito conseguente alla riduzione della tariffa del 45% pari ad Euro 
17.999,00, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento; 

4) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il 
provvedimento non comporta né oneri di utenza in quanto la Produzione ha già richiesto 
un’utenza elettrica dedicata ed intestata per le operazioni di allestimento, riprese e 
disallestimento né oneri finanziari per la Città; 

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 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Emilio Agagliati 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
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 gennaio 2020. 
 
 
 
 

 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














































































































































