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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2020 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
      
 
OGGETTO: ATTIVITA` A SUPPORTO DEL PIANO STRAORDINARIO DI 
PROMOZIONE DELLA CITTA`. APPROVAZIONE TRASFERIMENTO, A FAVORE 
DELLA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO, DI CONTRIBUTO PARI AD EURO 
50.000,00 FINANZIATO CON ENTRATE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco  
di concerto con l’Assessore Pironti e l’Assessora Leon.    

 
Alla luce dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di restrizione che hanno 

colpito gravemente il comparto del turismo e più in generale tutti i settori dell’economia la Città 
ritiene indispensabile ridefinire il proprio piano di promozione nazionale ed internazionale. 

In tal senso l’Amministrazione sta lavorando per valorizzare e promuovere il nostro 
territorio, secondo modalità del tutto diverse rispetto a quelle originariamente previste, 
rivedendo la programmazione del palinsesto degli eventi dell’anno 2020  a partire dai progetti 
“Torino Città del Cinema 2020”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 29 
maggio 2019 (mecc. 2019 01997/065), e della festa del Patrono San Giovanni, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale dell'11 febbraio 2020 (mecc. 2020 00512/107), quali 
attività da cui partire per il rilancio della promozione turistica e culturale della stessa. 

In particolare l’evento del 24 giugno è stato ripensato in una formula del tutto nuova, 
insieme alle città di Genova e Firenze, e la Rai come Media partner, con la progettazione di uno 
spettacolo a carattere innovativo, a basso impatto acustico ed ambientale, basato su evoluzioni 
coreografiche realizzate con l’utilizzo di droni supportati da elementi coreografici alternativi e 
complementari con un grande potenziale di valorizzazione delle immagini e delle esperienze 
virtuali capaci di ottenere un forte impatto mediatico. 

L’evento verrà sviluppato utilizzando come location principale il suggestivo interno della 
Mole Antonelliana, sede del Museo del Cinema e punto di riferimento ideale per il rilancio di 
“Torino Città del Cinema 2020” e vedrà coinvolta la Città con diversi eventi realizzati in luoghi 
iconici diversi con modalità virtuali e innovative. 

Il 24 giugno verrà, inoltre, inaugurato sulla cupola esterna della Mole un videomapping 
a “tema cinema” che vedrà sino al 23 luglio, proiezioni di memorabili sequenze di famosi film 
che renderanno omaggio al cinema torinese ed italiano. 

Il monumento, simbolo architettonico di Torino, ha una caratteristica che lo rende unico 
nel tessuto urbanistico essendo visibile da tutta la Città, dal Monte dei Cappuccini a Barriera di 
Milano. Per questo motivo si presta benissimo a essere trasformato in una sorta di torre 
cinematografica quale schermo multimediale per proiettare immagini in movimento che 
possano essere apprezzate in sicurezza in tutta la Città. 

L’idea è quella di creare un videomapping innovativo, e di livello internazionale, 
proiettato sui quattro lati della cupola della Mole e  rivolto al grande pubblico. L’intento è di 
promuovere Torino come una città strettamente ancorata alla propria tradizione 
cinematografica ma da sempre aperta alla sperimentazione di nuove tecnologie e di nuovi 
linguaggi, in particolare i linguaggi audiovisivi. 

I contenuti del videomapping saranno a cura del Museo Nazionale del Cinema in 
collaborazione con la Fondazione Film Commission Torino Piemonte, anime del sistema 
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cinema torinese mentre IREN S.p.A. curerà l’attività illuminotecnica dell’evento.  

Nella giornata del 24 giugno che vede il kick off della ripartenza turistica della Città le 
immagini, proiettate sulla cupola, saranno oggetto di riprese fatte dai droni utilizzati per 
collegare virtualmente le città di Torino, Genova e Firenze. 

Il videomapping e l’evento di San Giovanni rientrano in una delle  tante azioni  pensate 
per favorire e incentivare la ripresa della Città che vedono riassunte  nel progetto “Torino a 
cielo aperto” la filosofia e gli elementi da cui partire per il rilancio economico, turistico e 
sociale della stessa.  

Il progetto “Torino a cielo aperto” parte dalla valorizzazione degli spazi all’aperto da 
utilizzare anche per il rilancio della cultura con la possibilità di svolgere eventi e spettacoli 
mediante una progettazione di valore culturale di forte attrattività per tutta la cittadinanza. 

Nel medesimo ambito, al fine di rilanciare “Torino Città del Cinema 2020”, si colloca la 
realizzazione delle Arene cinematografiche sul territorio cittadino per le quali è attualmente in 
corso il bando.  

Torino a cielo aperto sarà il claim con cui sarà promossa la Città. A breve saranno 
disponibili un video promozionale (in corso di realizzazione da parte di Turismo Torino) e 
un’immagine coordinata che caratterizzi tutta la programmazione delle attività cittadine al fine 
di renderle attrattive anche sul piano turistico. 

In particolare la campagna di comunicazione di web marketing e di mezzi on e offline cui 
si sta lavorando prevede la creazione di una identità visiva #torinoacieloaperto, la realizzazione 
di un video emozionale che racconti “Torino a cielo aperto” sopra richiamato, la creazione di 
una mappa suddivisa per aree tematiche (quali a titolo di esempio arene cinema, arene 
spettacolo, aree food &beverage, punti verdi ecc…), nonché la promozione video su canali web 
e social media. 

La Città ha condiviso con Fondazione per la Cultura Torino le attività che intende porre 
in essere per il rilancio della promozione turistica e culturale della Città e Fondazione si è resa 
disponibile a collaborare per la realizzazione di attività collaterali e funzionali con il 
videomapping e quanto verrà realizzato per l’evento di San Giovanni. Le attività potranno 
essere svolte all’interno della Mole Antonelliana, ma anche in luoghi iconici della Città in 
maniera tale da valorizzare luoghi, ambienti e contesti urbani riconosciuti dalla collettività e 
dovranno comunque, nelle modalità di svolgimento, favorire il distanziamento sociale e il 
rispetto del divieto di assembramento imposto dalle restrizioni vigenti.  

Fondazione per la Cultura Torino, Ente partecipato della Città, con nota acquisita al ns. 
prot. n. 18500 dell’11 giugno 2020 ha trasmesso alla Città una proposta per la realizzazione di 
attività a supporto dei citati eventi manifestando la richiesta di un sostegno economico pari ad 
Euro 50.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria di parte delle iniziative. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno accogliere la proposta 
della Fondazione per la Cultura Torino e di trasferire, all’uopo, la somma di Euro 50.000,00 
come quota parte del costo degli eventi, così come previsto all’art. 1, comma 2, lettera a) del 
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“Regolamento delle modalità di contributi e di altri benefici economici” della Città di Torino. 

La spesa è sorretta da un finanziamento già accertato sul Bilancio 2020 per Euro 
50.000,00. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta da attestazione allegata e che non comporta oneri di utenza. 

Si dà atto, altresì, che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, conservata agli atti del Servizio scrivente.    

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 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di accogliere la richiesta della Fondazione per la Cultura Torino relativa alla 

realizzazione di attività a supporto degli eventi puntualmente descritti nella narrativa del 
presente provvedimento (all. 1); 

2) di approvare il trasferimento a Fondazione per la Cultura Torino di Euro 50.000,00 ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del vigente “Regolamento delle modalità di 
contributi e di altri benefici economici” della Città; 

3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di spesa e la 
devoluzione della predetta somma. Tale somma trova capienza nel bilancio 2020 ed è 
finanziata da contributo di terzi già accertato ed incassato (accertamento n. 2020 1768); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la Valutazione 
di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 2); 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione scrivente; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore  
al Commercio, Turismo, Attività 
Produttive e Sviluppo Economico 

Alberto Sacco 
(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 

 
 

L’Assessore all’Innovazione 
Marco Pironti 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
 
 
 

La Direttrice 
Divisione Turismo, Attività  

Economico Produttive e Sviluppo 
Paola Virano 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
 
 
 

Il Direttore 
Divisione Decentramento, 

Servizi Culturali e Amministrativi, 
Giovani e Pari Opportunità 

Emilio Agagliati 
(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Divisione Turismo, Attività  

Economico Produttive e Sviluppo 
Paola Virano 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
 
 

Il Direttore 
Divisione Decentramento, 

Servizi Culturali e Amministrativi, 
Giovani e Pari Opportunità 

Emilio Agagliati 
(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Marco Giusta           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
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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 15 giugno 2020 al 29 giugno 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 25 giugno 2020. 
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