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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 GIUGNO 2013 
 

(proposta dalla G.C. 28 maggio 2013) 
 

Sessione ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
 

ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CERVETTI Barbara Ingrid 
COPPOLA Michele 
CURTO Michele 

D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio 
MANGONE Domenico 

MARRONE Maurizio 
MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SCANDEREBECH Federica 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: 
BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano 
- LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - 
TEDESCO Giuliana. 
 

Risultano assenti i Consiglieri: CENTILLO Maria Lucia - MORETTI Gabriele - MUSY 
Alberto - SBRIGLIO Giuseppe - TRICARICO Roberto. 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLA 
"FONDAZIONE TORINO MUSEI" E MODIFICA ALLO STATUTO DELLA 
"FONDAZIONE TORINO MUSEI" AI SENSI DELL' ARTICOLO 6 COMMI 2 E 5 DELLA 
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LEGGE 122/2010.  

Proposta dell'Assessore Braccialarghe, comprensiva degli emendamenti approvati nella 
presente seduta.  
 
 Premesso che, per una migliore e più efficace valorizzazione di un'ampia offerta culturale 
capillare ed articolata, volta a favorire il pluralismo e la coesione sociale, è stato individuato un 
nuovo modello organizzativo che, mediante un progetto ideato, in sinergia, da un partenariato 
di soggetti pubblici, espressione del territorio di riferimento, è finalizzato a potenziare il 
processo di sviluppo delle risorse culturali. 
 Atteso che, in vista del perseguimento dell'obiettivo sopra esposto, la necessità di 
accelerare l'avvio del percorso di tale sinergica strategia d'intervento è anche contestualmente 
suffragata dal mutato contesto economico e sociale, rispetto allo scenario nazionale e 
finanziario caratterizzante gli anni passati. 
 Dato atto che è stato organizzato un Tavolo interistituzionale cui hanno partecipato la 
Regione Piemonte, la Città di Torino, la Provincia di Torino e la Città di Rivoli i quali, per gli 
aspetti di competenza ed in stretto raccordo tra loro, hanno individuato le linee programmatiche 
propedeutiche alla costituzione della, per ora nominata in via provvisoria, "Fondazione Torino 
Musei" che definiscono le attività prioritarie da realizzarsi a cura di ciascuna "Parte" coinvolta 
nel progetto, dando in tal modo avvio ad un processo di pianificazione strategica, sempre 
nell'ottica della promozione e della valorizzazione dell'offerta culturale, in particolare museale, 
che richiede, per l'appunto, dei percorsi intersettoriali con il coinvolgimento delle istituzioni 
pubbliche locali per sviluppare politiche integrate nel rispetto degli obiettivi di ottimizzazione 
della produttività, dell'economicità, dell'efficienza dell'Amministrazione e di una selettiva 
valutazione sul piano qualitativo dell'offerta culturale, salvaguardando gli attuali livelli 
occupazionali presenti in tutte le realtà museali oggetto della deliberazione. 
 Ritenuto, pertanto, di approvare il documento "Linee di indirizzo per la costituzione della 
Fondazione Torino Musei", nel quale sono delineati gli obiettivi prioritari e le attività 
necessarie, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 Considerato inoltre che risulta necessario ed urgente provvedere, ai sensi della Legge 
n. 122/2010 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2010, 
n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica", ad adeguare la composizione del Consiglio Direttivo della attuale Fondazione 
Torino Musei modificando l'articolo 6 comma 1 dello Statuto "Consiglio direttivo" sostituendo 
le parole "Il Consiglio direttivo, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dagli 
articoli 5.1 e 5.2, è composto da un massimo di sei membri" con "Il Consiglio direttivo, 
compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dagli articoli 5.1 e 5.2, è composto sino 
ad un massimo di cinque componenti". 
 Ritenuto altresì, in linea con l'operazione straordinaria di fusione, diretta alla costituzione 
della nuova Fondazione Torino Musei, di prevedere che i cinque componenti del Consiglio 
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Direttivo della Fondazione Torino Musei siano designati in analogia a quanto previsto nelle 
allegate linee di indirizzo per la futura Fondazione Torino Musei, al fine di creare già i 
presupposti di quelle sinergie e di quelle finalità comuni che sono il nucleo fondamentale del 
percorso intrapreso. 
 A tal fine occorre modificare l'articolo 6 comma 2 dello Statuto che così recita: 
"I componenti saranno così designati: 
- tre dal Sindaco di Torino, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, di cui uno su 

proposta delle forze di minoranza, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza, 
che abbiano risposto ad apposito bando pubblico;  

- uno dalla Regione Piemonte; 
- due membri sono designati dai Soci Fondatori Successivi"; 
nel modo che segue: 
"I componenti saranno così designati: 
- uno dal Sindaco di Torino in qualità di Presidente;  
- uno dalla Regione Piemonte in qualità di Vice Presidente;  
- uno designato congiuntamente da Regione Piemonte e Comune di Torino;  
- due designati dalle Fondazioni Bancarie, già presenti in taluni organi degli  enti 

richiamati nell'allegato 1.  
Possono essere nominati anche gli amministratori degli enti partecipanti.". 
 Considerato inoltre necessario provvedere anche all'adeguamento normativo in relazione 
al collegio dei Revisori modificando l'articolo 11 punto 1 sostituendo le parole "Il collegio dei 
Revisori è composto da tre a cinque membri effettivi (i "Revisori"), e da due a tre supplenti" con 
le parole "Il collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi (i "Revisori") e da due 
supplenti" e l'articolo 11 punto 2 sostituendo le parole "I Revisori sono così designati: due 
effettivi, fra cui il Presidente e uno indicato dalle forze di minoranza, e un supplente, dal Primo 
Fondatore, un effettivo e un supplente dalla Regione Piemonte" con le parole "I Revisori sono 
così designati: un effettivo, come Presidente, e un supplente dalla Città di Torino, un effettivo 
dalla Regione Piemonte e un effettivo e un supplente, in accordo tra di loro, dalle Fondazioni 
Bancarie già presenti in taluni organi degli enti richiamati nell'allegato 1". 
 Si ritiene pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione della modifica 
dell'articolo 6 e dell'articolo 11 dello Statuto della "Fondazione Torino Musei" al fine di 
consentire l'approvazione definitiva in sede di Consiglio direttivo. 
 I membri saranno designati dalla Città di Torino in conformità al regolamento Comunale 
n. 347 "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 
dicembre 2011 (mecc. 2011 05182/002) esecutiva dall'8 gennaio 2012, mentre il Segretario 
Generale verrà individuato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di un bando pubblico di 
selezione.  

Tutto ciò premesso, 
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 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;     

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, le "Linee di indirizzo 

per la costituzione della 'Fondazione Torino Musei'", nel testo allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.            ); 

2) di disporre che le predette linee di indirizzo approvate con la presente deliberazione 
costituiscono il riferimento per ciascuna "Parte" coinvolta nel Progetto della costituzione 
della suddetta Fondazione per l'espletamento di tutte le attività a cui si dovrà dare 
attuazione e meglio illustrate nel relativo documento allegato; 

3) di dare mandato al Direttore della Direzione Centrale Cultura e Educazione di 
provvedere, per quanto di competenza, in merito all'adempimento di tutte le attività 
preordinate alla positiva conclusione dell'iter amministrativo secondo la sequenza di cui 
al sopraccitato documento; 

4) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa ed ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 5 
della Legge n. 122/2010 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica", la modifica allo Statuto della "Fondazione Torino Musei" 
così come espresso in premessa; 

5) di precisare che la presente deliberazione non ha riflessi economico-finanziari, né 
patrimoniali a carico del Bilancio della Città di Torino, e pertanto il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto 
economico (V.I.E.), come risulta dall'allegato (all. 2 - n.          ); 

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

 
 

L'ASSESSORE ALLA CULTURA, TURISMO 
E PROMOZIONE DELLA CITTÀ 
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F.to Braccialarghe 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

IL DIRETTORE 
DIREZIONE CENTRALE CULTURA 

ED EDUCAZIONE 
F.to Garbarini 

 
    
 
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione, nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Carretta Domenico, Magliano Silvio. 
 
PRESENTI 34 
VOTANTI 29 
 
ASTENUTI 5: 
Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Marrone Maurizio, Ricca 
Fabrizio 
 
FAVOREVOLI 27: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, Coppola 
Michele, Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il 
Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi 
Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Lo Russo Stefano, 
Mangone Domenico, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino 
Giovanni, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio. 
 
CONTRARI 2: 
Appendino Chiara, Bertola Vittorio 
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Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Carretta Domenico, Magliano Silvio. 
 
PRESENTI 34 
VOTANTI 29 
 
ASTENUTI 5: 
Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Marrone Maurizio, Ricca 
Fabrizio 
 
FAVOREVOLI 27: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, Coppola 
Michele, Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il 
Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi 
Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Lo Russo Stefano, 
Mangone Domenico, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino 
Giovanni, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio. 
 
CONTRARI 2: 
Appendino Chiara, Bertola Vittorio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 
 

 
In originale firmato: 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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 Penasso Ferraris 
 

  





Ali . 2 Deliberazione n. meco. 2c{'b 01ÙÌ[IJ^ [O45 


CITTA' DI TORINO 


DIREZIONE CENTRALE CULTURA ED EDUCAZIONE 
DIREZIONE 


OGGETTO: DELIBERAZIONE APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
COSTITUZIONE DELLA «FONDAZIONE TORINO PIEMONTE MUSEI» E MODIFICA 
ALLO STATUTO DELLA «FONDAZIONE TORINO MUSEI» AI SENSI DELL^ ART. 6 
COMMI 2 E 5 DELLA LEGGE 122/2010". 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 
realizzazione che comportano fiituri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
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     All. 1 


LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLA “FONDA ZIONE TORINO PIEMONTE 


MUSEI” 


  


PREMESSO che si rende necessario efficacemente valorizzare un’ampia offerta culturale in grado 


di favorire il pluralismo e facilitare la coesione sociale, mediante lo strumento di un nuovo modello 


organizzativo che, attraverso un Progetto ideato dalla sinergica cooperazione degli Organismi 


pubblici locali, sia volto al potenziamento del processo di sviluppo dei servizi culturali offerti ; 


CONSIDERATO che, al fine di favorire il suddetto processo volto ad una sempre più crescente 


espansione del sistema culturale esistente, si rende indispensabile accelerare l’avvio di tale 


sinergica strategia d’intervento nell’ottica di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche secondo i 


principi di efficacia, efficienza e produttività e anche contestualmente in coerenza con il mutato 


panorama economico e sociale rispetto al contesto pubblico e finanziario sussistente negli anni 


passati;. 


VISTE le attuali Organizzazioni giuridiche e, precisamente:  


       1.  


Fondazione Torino Musei che al suo interno ricomprende le seguenti strutture culturali: 


• GAM - Galleria di Arte Moderna; 


• Palazzo Madama; 


• Borgo Medioevale; 


• MAO – Museo di Arte Orientale. 


2. Associazione Culturale Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea. 


3. Associazione Torino Città Capitale Europea.  


 


CONSIDERATO che le sopraddette organizzazioni giuridiche sono attualmente preposte a gestire, 


valorizzare e promuovere, da un lato, l’arte contemporanea, asset di indiscussa importanza a 


livello cittadino e regionale e, dall’altro lato, un’offerta museale qualificata e attrattiva anche a 


livello turistico; 


VISTA la necessità di organizzare secondo un modello condiviso la gestione, la valorizzazione e la 


promozione dell’offerta culturale anche museale, al fine di migliorare la qualità della medesima 


impiegando al meglio le risorse pubbliche; 


CONSIDERATA l’intenzione di giungere al perseguimento degli obiettivi sopra descritti mediante 


l’individuazione, a cura di ciascun Direttore all’uopo incaricato dai rispettivi Enti di appartenenza 


coinvolti nel Progetto (Regione Piemonte, Città di Torino, Provincia di Torino e Città di Rivoli), di 


tutti gli atti preordinati alla costituzione, presumibilmente entro la data del 31.12.2013, della 


“Fondazione Torino Piemonte Musei”, così denominata provvisoriamente con questo atto 
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                                                                        Pagina 2 di 2 


 


la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino e la Città di Rivoli di seguito 


denominati “Parti”, manifestano la volontà di dar vita ad un organismo unitario preposto alla 


gestione, valorizzazione e promozione condivisa dell’offerta culturale anche museale, utilizzando la 


già esistente Fondazione Torino Musei, la cui denominazione sarà provvisoriamente individuata 


con questo atto in “Fondazione Torino Piemonte Musei”, di seguito  “Fondazione”. 


  Le parti convengono sulla necessità di far confluire, con le modalità tecnico-giuridiche meno 


onerose, nella “Fondazione”: 


1. la Fondazione Torino Musei comprendente le strutture indicate al precedente punto 1; 


2. l’ Associazione Culturale Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea; 


3. l’ Associazione Torino Città Capitale Europea; 


Le parti convengono sulla seguente proposta di iter amministrativo che avrà la sottoindicata 


sequenza: 


• sottoscrizione delle linee di indirizzo  con la finalità di far confluire l’Associazione 


Castello di Rivoli nella costituenda Fondazione, per mezzo della procedura di fusione 


mediante incorporazione, come disciplinata dagli artt. 2501 e seguenti del codice 


civile;   


• redazione del Progetto di fusione ; 


• approvazione del Progetto di fusione a cura di ciascuna “ Parte” ; 


• deposito del Progetto di fusione presso gli Uffici regionali del Registro delle 


Persone Giuridiche; 


• approvazione della costituzione della Fondazione co n deliberazione dei 


rispettivi Consigli ; 


• avvio delle procedure sindacali relative alla gesti one delle problematiche 


connesse agli inquadramenti contrattuali del person ale prima della 


sottoscrizione dell’atto di fusione ; 


• sottoscrizione dell’Atto costitutivo della Fondazio ne.     


Le parti altresì concordano che: 


- il patrimonio conferito alla “Fondazione” in caso di suo scioglimento sarà interamente 


devoluto, detratti i fondi ed i mezzi necessari alla liquidazione della Fondazione, 


conformemente alle disposizioni dell’atto costitutivo o dello Statuto (art.31 c.c., comma 2) 


- il Consiglio Direttivo della Fondazione sarà composto da 5 membri, uno designato dalla 


Città di Torino indicato quale Presidente, uno designato dalla Regione Piemonte indicato 


quale Vice Presidente, uno designato congiuntamente da Regione Piemonte e Città di 


Torino, due designati dalle Fondazioni bancarie già presenti in taluni organi degli enti sopra 


richiamati 





