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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 2009 
 
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
Fiorenzo ALFIERI 
Alessandro ALTAMURA 
Marco BORGIONE 
Giuseppe BORGOGNO 
Michele DELL'UTRI 
Marta LEVI 
 
 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuseppe SBRIGLIO 
Roberto TRICARICO 
Mario VIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI, Maria Grazia SESTERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE. 

 
 
 
OGGETTO: PROGETTO MURARTE - LINEE DI INDIRIZZO BIENNIO 2009/2011. 
APPROVAZIONE.  



 
Proposta dell'Assessore Levi.  
 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 giugno 1999 (mecc. 9905654/50) “MurArte – 
giovani writers – graffiti urbani: da una libera espressione ad interventi di estetica urbana” veniva 
approvata la nascita di un nuovo progetto. Il fenomeno delle scritte sui muri (molte volte 
indubbiamente deturpanti) è stato affrontato da molte amministrazioni pubbliche, sia in Italia che 
all’estero, spesso avviando azioni di repressione che non hanno prodotto i risultati sperati. La Città 
di Torino, da questo punto di vista, ha operato in controtendenza, realizzando un progetto che è 
nato dall’esigenza di coniugare i bisogni di tipo artistico ed espressivo provenienti dai giovani con 
la necessità di rispondere all’esigenza di ridurre, a vari livelli, il danno derivante da azioni illegali e 
deturpanti salvaguardando il decoro urbano.  
É stato così costruito un sistema organizzato e procedure ormai consolidate che offrono ai giovani 
iscritti al progetto l’opportunità di operare in un ambito di sicurezza e legalità. Il carattere innovativo 
del progetto stesso ha costituito un’esperienza pilota che ha ispirato anche altre Amministrazioni, 
un tentativo di dare soluzioni articolate ad una problematica (il graffitismo, le scritte sui muri, ecc) 
che presenta aspetti di complessità non risolvibili mediante un semplice approccio 
emergenziale/repressivo. A distanza di dieci anni dalla nascita di “MurArte”, la valutazione è 
senz’altro positiva, sia da un punto di vista generale che in termini di costi/benefici. 
É qui il caso di ricordare come diverse sono state negli anni le azioni di riqualificazione urbana 
effettuate nel territorio cittadino; sono nate Associazioni composte da giovani artisti murali, alcune 
delle quali si sono nel tempo rese sempre più autonome rispetto alla “tutela” istituzionale, sia nel 
reperimento di risorse che nella diversificazione delle attività; vi è stato un impatto positivo del 
progetto sul territorio, la cui utilità è via via sempre più apprezzata e riconosciuta, tant’è vero che 
sempre maggiori sono le richieste di intervento sia da parte pubblica sia di singoli privati o 
amministratori di stabili.  

Ciò premesso, considerando ormai ampliamente concluso il periodo di “rodaggio” del progetto, si 
avverte la necessità di ri-orientare alcune parti del progetto e/o di svilupparne o ampliarne altre, 
nell’ottica di proseguire il percorso intrapreso ma al tempo stesso di delineare alcuni sviluppi non 
solo possibili ma auspicabili. 

♣ Un indirizzo che si intende rafforzare in quanto alla base della filosofia stessa del progetto, nato 
non a caso all’interno dell’attuale Settore Politiche Giovanili, è quello originario – già accennato in 
premessa – di servizio offerto dalla Città ai giovani, volto ad offrire loro spazi ed opportunità di 
intervento legale e in condizioni di sicurezza. Attraverso il loro coinvolgimento nella realizzazione di 
opere murali di pregio, promuoverne la crescita artistica, ma al tempo stesso favorire la creazione 
di interventi che siano una delle possibili risposte al degrado urbano e che contribuiscano non solo 
a favorire il naturale passaggio dalla pura manifestazione identitaria (la cosiddetta tag o scritta) 
all’espressione artistica vera e propria, ma anche a sviluppare sempre di più la consapevolezza 
della distinzione tra graffitismo selvaggio e muralismo come espressione artistica, peraltro di 
antichissime origini. In tale contesto e con le finalità appena espresse, si ritiene importante attivare 
ogni azione che possa arricchire il progetto di collaborazioni - con forme, tempi e modi che si 
riterranno più efficaci ed opportuni - che assolvano alla funzione di mediazione tra giovani ed 
Istituzione e che, al tempo stesso, vengano percepite il più possibile dai giovani stessi come 
espressione di “relazione tra pari” o quantomeno che esprimano una “prossimità” dal punto di vista 
generazionale, culturale, ecc. 

Questa caratteristica risulta, oltretutto, decisiva ai fini dell’implementazione del progetto e della sua 
diffusione tra i più giovani.  

♣ Un altro aspetto rilevante è quello dell’organizzazione di eventi che siano occasione di visibilità e 
promozione del muralismo, con la partecipazione di artisti locali e nazionali. A tale proposito, 
partendo dall’importante appuntamento del 2010 “Torino Capitale europea dei giovani”, la Città sta 
progettando – compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie – 



l’effettuazione nel prossimo autunno di alcuni interventi su grosse superfici e/o facciate cieche di 
edifici, che vedano protagonisti artisti della scena italiana ed europea. Per la realizzazione di tali 
interventi, intesi come anticipazione e promozione dell’evento del 2010, si prevede il 
coinvolgimento, oltre che della rete di Associazioni, gruppi informali e singoli artisti della scena 
cittadina, di quei soggetti operanti nel campo dell’arte pubblica (istituzioni, fondazioni, ecc.) con cui 
sono già stati avviati i contatti e che si sono dimostrati interessati e disponibili ad una fattiva 
collaborazione.  

• Un modo per capire i risultati ed il prodotto che MurArte ha ottenuto può essere senz’altro 
costituito da una attività di ricerca. Uno strumento che, quindi, non è solo finalizzato alla 
lettura di cambiamenti e trasformazioni sociali ma, partendo dalla nascita del progetto, si 
propone di analizzarne l’attualità ed in virtù di questa gli sviluppi futuri e ulteriori 
trasformazioni del writing cittadino in un’ottica di passaggio da mero linguaggio espressivo 
a modalità artistica vera e propria riconducibile al concetto di arte urbana.  

• A riguardo, giova altresì ricordare come la funzione primaria dell’opera murale sia quella 
comunicativa e come, a partire da ciò, sia possibile comunicare e veicolare messaggi 
positivi utilizzando questo canale non tradizionale. Nello specifico si vogliono qui citare la 
realizzazione del murale commemorativo della tragedia della “Thyssen Krupp”, esempio di 
comunicazione sociale e salvaguardia della memoria collettiva, e la progettazione 
dell’azione sperimentale denominata “MurArte Sport”, nell'ambito delle azioni della Città 
inserite nel Piano Locale Giovani della Provincia di Torino.  

Attraverso la costruzione di momenti condivisi con i diversi soggetti coinvolti (figure esperte 
operanti nell’ambito di istituzioni sportive, allenatori, dirigenti e giovani atleti, genitori) nella 
disciplina del calcio, si intende realizzare un percorso di sensibilizzazione sulle seguenti tematiche: 
tolleranza e rifiuto della violenza; sport come impegno, divertimento e competizione positiva. Si 
ipotizza, quindi, l’avvio di un percorso costruito con i soggetti citati e con associazioni e/o gruppi 
informali di writer che porti alla realizzazione di laboratori mediante i quali vengano identificati i 
messaggi da trasmettere ed i relativi soggetti grafici da realizzare sulle superfici murarie delle 
impianti sportivi. 

♣ Oltre a garantire il sostegno a progetti speciali tematici o interventi specifici come quelli citati, è 
necessario predisporre percorsi ed azioni che coinvolgano soggetti diversi per ruoli e competenze, 
allo scopo di “fare sistema”, unificando modalità di azione e costruendo insieme prospettive 
convergenti, attraverso la costruzione di un tavolo permanente, formalizzato e definito nella durata 
e nei compiti, che venga convocato sulle specifiche necessità. I soggetti a cui si pensa sono 
diversi: le Associazioni sorte nel corso degli anni (ed i gruppi informali di giovani) che non solo 
hanno collaborato col progetto e quindi con l’Istituzione, ma ne hanno di fatto costituito l’interfaccia 
rispetto ai giovani; i Settori dell’Amministrazione che si occupano a vario titolo di arredo e decoro 
urbano, arte pubblica, arti visive, ecc; fondazioni ed istituzioni operanti in questi ambiti. Il 
cosiddetto tavolo o forum dovrà necessariamente assumere le caratteristiche della flessibilità, 
prevedendo anche la partecipazione – anche temporanea – di soggetti diversi in base alla tipologia 
degli argomenti trattati.  

Il presente provvedimento si configura come atto di indirizzo politico e non comporta, 
nell’immediato, una spesa per la Città, rimandando a futuri provvedimenti amministrativi 
l’attuazione e regolamentazione di partnership e l’approvazione dei relativi affidamenti e/o 
contributi.  
 
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 che qui integralmente si richiamano, 
indirizzi, finalità e modalità di azione nel biennio 2009/2011 del progetto “MurArte” della Città di 
Torino, Settore Politiche Giovanili; 
2) di dare atto che il presente provvedimento si configura come atto di indirizzo politico e non 
comporta, nell’immediato, una spesa per la Città, rimandando a futuri provvedimenti amministrativi 
l’attuazione e regolamentazione di partnership e l’approvazione dei relativi affidamenti e/o 
contributi;  
3) 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  
 

___________________________________________________________________________  
 

FIRMATO IN ORIGINALE 
 


