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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N.

105

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

6 OTTOBRE 2011 – ORE 19,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione
ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in I^ convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

in totale con il Presidente n. 25

Consiglieri presenti.

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:

C7
REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO
DELL'ARCHIVIO STORICO. PARERE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO
DELL'ARCHIVIO STORICO. PARERE.
Il Presidente, Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
Con nota° prot. 11600 del 08/09/2011, registrato al protocollo delle 7^ Circoscrizione il
12/09/2011 al n° 11600, il Settore Archivi e gestione documentale ha trasmesso copia della
deliberazione del Consiglio comunale n° mecc. 2011 04387/102 avente per oggetto
“Regolamento per l’accesso e la fruizione dei servizi dell’Archivio storico. Approvazione“,
al fine dell’acquisizione del parere di competenza della Circoscrizione, ai sensi degli artt. 43 e
44 del Regolamento del Decentramento.
Tale Regolamento, oltre a dichiarare la missione dell’Archivio Storico della Città
di Torino, prende in esame gli elementi essenziali del funzionamento delle sale e dell’archivio
fotografico: accesso ed orari, servizi offerti ed eventuali gratuità, ma soprattutto enuncia i divieti,
tutti mirati alla salvaguardia dell’integrità ed alla conservazione del patrimonio che è reso
accessibile agli utenti, ma che occorre preservare per consegnarlo alle future generazioni nelle
migliori condizioni.
La delicatezza di gran parte del materiale che viene dato in visione al pubblico richiede la
definizione di regole e procedure operative mirate a dettagliare le modalità di consultazione, di
manipolazione dei documenti storici e delle immagini d’epoca, l’utilizzo delle postazioni
informatiche, la richiesta di materiali o duplicazioni. Queste regole e gli aspeti operativi, che
hanno la scopo di affiancare e completare gli aspetti regolamentari, dettagliando limiti e vincoli
al solo scopo di salvaguardare il patrimonio affidato, sono demandati alla Giunta comunale, che
provvederà alla loro approvazione, contestualmente all’approvazione del nuovo tariffario dei
sevizi offerti dall’Archivio Storico, ai sensi dell’annuale deliberazione del Consiliare di indirizzo
in materia di tributi locali e tariffe.
La proposta di Regolamento, oggetto della richiesta di parere, è stata illustrata e discussa
nella riunione di I Commissione di Lavoro del 27 settembre 2011.
In conseguenza delle valutazioni emerse nella commissione, si ritiene di esprimere parere
favorevole alla proposta di deliberazione avente per oggetto “Regolamento per l’accesso e la
fruizione dei servizi dell’Archivio Storico. Approvazione”.
Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
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Visto l’art. 54 dello Statuto della Città di Torino,
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. 175 n. mecc. 9604113/49 del 27
giugno 1996, modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996, il
quale all’art. 43, comma 1, dispone in merito alla “attività consultiva” attribuita alla competenza
del Consiglio Circoscrizionale, a cui appartiene l’attività in oggetto;
Dato atto che il parere di cui all’art. 49 Co. 1) del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61,
comma 2) del surrichiamato Regolamento del Decentramento è:
-

favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
con le motivazioni indicate in narrativa, di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla proposta di deliberazione n° mecc. 2011 04387/102 avente per oggetto
“Regolamento per l’accesso e la fruizione dei servizi dell’Archivio Storico. Approvazione”.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.

Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

:
:
:

Voti favorevoli

:

n. 25
n. 18
n. 7 (Alessi, Antonacci, Cusanno, D’Apice, Moiso, Poerio,
Romano).
n. 18

