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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: SERVIZIO MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ADESIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE WORLD MASTER GAMES. GIORNATE AD INGRESSO 
GRATUITO PER GLI ATLETI PARTECIPANTI. PROVVEDIMENTI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI   
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città gestisce attualmente in modo diretto due sedi museali: il Museo Pietro Micca e 
dell’Assedio di Torino del 1706 – via Guicciardini 7/a e il Museo della Frutta “Francesco 
Garnier Valletti” – via Pietro Giuria, 15. Per entrambi i musei è previsto l’ingresso a 
pagamento. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 2008 (mecc. 0805095/026), 
esecutiva dal 23 agosto 2008, sono state approvate le adesioni del Museo Pietro Micca e del 
Museo della Frutta a giornate promozionali con ingresso gratuito, proposte dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali o da iniziative a cura di altri enti in sede locale o nazionale.  

L’apertura gratuita dei musei in occasione di particolari giornate promosse sul piano 
locale e internazionale è tesa a favorire l’ampliamento del pubblico, coinvolgendo fasce di 
popolazione che abitualmente non li frequentano. 

Rientra pertanto, tra le azioni finalizzate a promuovere l’immagine dei musei come 
pubblico servizio e a incrementare la loro fruizione, con positive ripercussioni anche nelle 
giornate a pagamento.  

Quest’anno la città di Torino ospiterà dal 2 al 11 agosto 2013 un’importante 
manifestazione sportiva, il World Master Games. Per questo evento si prevede un flusso di 
atleti iscritti a varie discipline di circa 15 mila persone.  

Al fine di promuovere presso questo pubblico il sistema museale metropolitano, gli 
organizzatori hanno avanzato la richiesta di concedere l’ingresso a tariffa gratuita agli atleti 
partecipanti e iscritti nelle varie discipline muniti di  badge di riconoscimento. 

Il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Torino, che gestisce i 
musei universitari di Anatomia umana “Luigi Rolando” e di Antropologia criminale “Cesare 
Lombroso”, ha deliberato di concedere l’ingresso gratuito a tutti gli aderenti al sopra 
menzionato evento, dietro esibizione del badge di riconoscimento. Per tale motivo si ritiene 
opportuno estendere la gratuità anche al Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” che, 
assieme ai due musei universitari sopra menzionati, costituisce il polo scientifico del palazzo 
degli Istituti Anatomici denominato “ Museo dell’Uomo”.  

A seguito di tale decisione si ritiene inoltre opportuno, estendere la gratuità dell’ingresso 
nelle modalità sopra descritte anche all’altro museo Civico, vale a dire il Museo Pietro Micca 
e dell’Assedio di Torino del 1706. 

Si ritiene pertanto utile, ai fini della promozione stessa dei musei, estendere la gratuità 
dell’ingresso, nel periodo compreso tra il 2 agosto e l’11 agosto 2013, a tutti gli atleti iscritti 
nelle varie discipline dell’evento sportivo World Master Games, dietro esibizione del badge di 
riconoscimento. 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
d’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).   
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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 l’adesione del  Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 e del 

Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”, in occasione dell’evento sportivo World 
Master Games che si svolgerà a Torino tra il 2 agosto e l’11 agosto 2013,  come precisato 
in premessa che qui si richiama integralmente, che prevede per tutti gli atleti partecipanti 
e iscritti nelle varie discipline dietro esibizione del badge di riconoscimento, l’ingresso 
gratuito; 

2) 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’Assessore alla Cultura, 

Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
  
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                        Il Direttore 
Aldo Garbarini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
4 maggio 2013. 

  





 





