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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Elide 
TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI AL MUSEO NAZIONALE DEL 
CINEMA. APPROVAZIONE  DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA 
FONDAZIONE "MARIA ADRIANA PROLO".  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 marzo 2009 (mecc. 0901320/014), 
immediatamente eseguibile, per rispondere alle istanze più volte espresse dai cittadini torinesi, 
è stata autorizzata, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, l’utilizzazione di luoghi 
diversi da quelli tradizionali, in particolare di luoghi di pregio storico - artistico o valore 
architettonico. 

Contestualmente è stata rinviata a successivi provvedimenti l’approvazione delle intese 
formali con gli Enti proprietari delle sedi adatte alle circostanze, nonché degli atti necessari a 
conferire alle sedi stesse l’ attribuzione di idoneità alla celebrazione dei matrimoni, ai sensi 
della normativa vigente. 

In seguito alle verifiche esperite è stato individuato nell’area della  Mole Antonelliana, 
sede del Museo Nazionale del Cinema  il luogo rispondente a tutte le caratteristiche richieste, 
che, oltre a valorizzare la celebrazione del rito matrimoniale da parte della Città, mette anche in 
evidenza il ruolo socializzante degli spazi museali. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2009 (mecc. 
0902416/14), esecutiva in data 15 maggio 2009, è stata attribuita la qualifica di “Casa 
Comunale” ai sensi dell’art. 106 C.C. agli spazi prescelti ed è stata approvata la Convenzione 
con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, avente durata di anni 4 a partire dal 1° giugno 
2009. 

Considerate le richieste pervenute dai cittadini per le celebrazioni dei matrimoni presso 
tale sede e considerato, altresì, che l’attività in questione costituisce una fonte di entrata per 
l’Amministrazione, in quanto gli interessati effettuano versamenti a favore della Città a titolo 
di rimborso per i servizi ricevuti, si ritiene necessario proseguire la collaborazione con il 
suddetto Ente. 

Pertanto, visto anche l’art. 61, c. 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti 
della Città di Torino, è stato redatto l’allegato nuovo schema di convenzione con il Museo 
Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo, che stabilisce le rispettive 
responsabilità e gli oneri relativi alla gestione degli spazi suddetti, oltre ai criteri generali di 
svolgimento delle cerimonie, demandando l’organizzazione dettagliata e le modalità operative 
all’apposito Regolamento in vigore già approvato con determinazione dirigenziale in data 8 
luglio 2009 (mecc. 0904416/014), esecutiva in data 15 luglio 2009, in quanto lo stesso non 
necessita di modifiche sostanziali che incidano sugli accordi  stipulati con la Convenzione.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 



2013 02440/014 3 
 
 
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 i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di convenzione fra la Città - Direzione Servizi Civici – Settore Servizi 
Demografici ed Elettorali e il Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana 
Prolo (all. 2) per l’utilizzo degli spazi, appositamente individuati nell’area della Mole 
Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, finalizzato alla celebrazione dei 
matrimoni civili;  

2) di stabilire la durata della Convenzione in anni quattro a partire dal 1 giugno 2013. 
Le modalità operative sono dettagliate nel Regolamento attuativo, approvato con 
determinazione dirigenziale in data 8 luglio 2009 (mecc. 0904416/014), esecutiva in data 
15 luglio 2009; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali eventuali modifiche del suddetto 
Regolamento, di cui all’art. 5 dell’allegato schema di convenzione nonché degli impegni 
di spesa e accertamenti in entrata che si renderanno necessari;  

4) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento alleg. 2 alla circolare 
16298 del 19.12.2012 (all. 1); 

5) 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 
Servizi Civici, Sistemi Informativi, 

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 Il Direttore Servizi Civici  
  Maria Franca Montini       

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                                             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.), 
dall’8 giugno 2013. 
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CONVENZIONE 


PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI  


AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 


 


tra la Città di Torino , con sede in Torino, piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale 00514490010, in persona 


dell’Assessore ai Servizi Civici, Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero  Stefano Gallo nato a Torino il 5 lu-


glio 1976, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Corte D'Appello 16, 


   


e il Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adria na Prolo , con sede in Torino, via Montebello 22, 


codice fiscale 06407440012, in persona del Presidente, Ugo Nespolo, nato a Mosso (BI) il 29 agosto 1941, 


domiciliato per la carica in Torino, via Montebello 22 


 


PREMESSO CHE 


 


– la celebrazione di un matrimonio è tra le massime espressioni del rapporto tra il Comune e i propri cittadini 


ed è intento della Città di Torino (di seguito “la Città”) e del Museo Nazionale del Cinema (di seguito “il Mu-


seo”) contribuire alla sua valorizzazione mettendo a disposizione luoghi che ne facciano da prestigiosa 


cornice; 


– la celebrazione del matrimonio civile in una sede di alto pregio artistico e storico aggiunge valore alla so-


lennità del rito nuziale e al contempo valorizza la sede stessa conferendole una maggiore forza comunica-


tiva ed emozionale; 


– il Museo Nazionale del Cinema provvede alla valorizzazione e gestione dell’omonimo Museo alla Mole an-


tonelliana; 


– il Museo Nazionale del Cinema è sito nel cuore della città di Torino e, oltre ad essere luogo di conservazio-


ne, è luogo di socializzazione, vivo e presente nella quotidianità del cittadino. La celebrazione dei matrimo-


ni al suo interno non potrà che rafforzare il legame affettivo con il pubblico, legandone la memoria ad una 


tappa felice della vita; 


 


TUTTO CIÒ PREMESSO 


 


La Città e il Museo intendono collaborare nell’ambito dell’iniziativa denominata “Una Mole di matrimoni”, che 


prevede la celebrazione di matrimoni civili sull’area della Mole antonelliana provvisoriamente individuata nello 


scalone monumentale dell’edificio; successivamente verrà anche individuato uno spazio interno da adibire al 


servizio; pertanto si conviene e si stipula quanto segue: 


 


 


Art. 1 


Durata della Convenzione  


 


1. La presente Convenzione avrà la durata di 4 (quattro) anni a partire dal 1° giugno 2013  


 


Art.2 


Giorni e orari  


 


1. Il calendario delle date sarà verificato e aggiornato ogni semestre sulla base della programmazione musea-


le, attività primaria del Museo Nazionale del Cinema. 


2. Per l’anno 2013, la celebrazione dei matrimoni avverrà dalle ore 15.00 alle ore 19.00 delle giornate di sabato 


dei mesi di giugno e luglio. 
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Art.3 


Spazi dedicati 


 


1. Lo spazio destinato al rito sarà l’area all’interno della Mole antonelliana provvisoriamente individuata nello 


scalone monumentale dell’edificio. Successivamente verrà anche individuato uno spazio interno da adibire al 


servizio; 


 


Art. 4 


Tariffe, costi e utili 


 


1. Il Museo rinuncia alla tassa d’ingresso, e consentirà agli sposi e agli invitati di accedere allo scalone median-


te consegna di un biglietto omaggio d’ingresso al Museo. 


2. Le tariffe sostenute dagli sposi per il rito nuziale sono fissate dalla Città, e terranno conto della copertura di 


tutti i costi vivi che il Museo dovrà sostenere per la logistica dell’evento (personale, allestimento, gestione degli 


spazi), che saranno a tal fine indicati nel Regolamento di cui al successivo art. 5. 


3. Gli utili eventualmente risultanti dall’attività saranno equamente ripartiti tra la Città e il Museo. 


 


Art. 5 


Regolamento 


 


1. Tutti gli aspetti organizzativi (modalità di allestimento, logistica, tempistiche, ecc.) sono  oggetto di apposito 


Regolamento approvato dal Museo e dalla Città con determina del dirigente competente. 


 


Art. 6 


Obblighi del Museo Nazionale del Cinema 


 


1. Sarà cura del Museo gestire: 


– l’attività di sopralluogo con gli sposi alla Mole antonelliana; 


– la collocazione dell’allestimento temporaneo; 


– l’attività di custodia e vigilanza degli spazi interessati e la regolamentazione dell’attività museale nel rispetto 


dell’evento in corso. 


 


Art. 7 


Obblighi della Città di Torino 


 


1. Sarà cura della Città gestire: 


– le prenotazioni, che dovranno essere comunicate al Museo con un anticipo di 30 giorni dall’evento; 


– la gestione degli incassi; 


– l’accoglienza degli sposi e degli invitati. 


 


Art. 8 


Promozione 


 


1. L’attività di promozione verrà effettuata tramite: 


– il sito Internet della Città di Torino; 


– il sito Internet del Museo Nazionale del Cinema. 
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Art. 9 


Modifiche 


 


1. Eventuali modifiche saranno concordate per iscritto tra le parti. 


 


 


 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, come appresso: 


 


 


 


 


Torino, lì ………………………    (data della deliberazione  G.C.) 


 


 


 


 


Città di Torino 


Assessore ai Servizi Civici, Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 


Stefano Gallo 


 


 


 


......................................................................................................... 


 


 


 


Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo 


Il Presidente 


Ugo Nespolo 


 


 


 


......................................................................................................... 


 








 
 


VDG Servizi Amministrativi 
Direzione Servizi Civici 


 
 
All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012                                                               all. 2013-02440-1 
 
 
 
 
 
OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI AL MUSEO NAZIONALE DEL 
CINEMA. APPROVAZIONE  DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA 
FONDAZIONE "MARIA ADRIANA PROLO" 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei  presupposti per la valutazioni di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione  G.C.  in data 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 al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute 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 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 


 





