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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 gennaio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
     
 
OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'INTERNO DEL TEATRO 
CARIGNANO. APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO TST.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 



2014 00145/014 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del  31 marzo 2009, (mecc. 0901320/014), 
dichiarata 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. 

Fra gli altri spazi è stata individuata nella “Sala del palcoscenico” ubicata all’interno del 
Teatro Carignano, sede della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, 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 e culturale del teatro. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 12 gennaio 2010, (mecc. 
1000061/14), esecutiva il 26 gennaio 2010 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 la 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, avente durata di anni 4 a partire dal 14 febbraio 2010. 

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 la Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino T S T , 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 ad apposito Regolamento per 
l’utilizzo dei vari spazi dedicati, da approvarsi da parte della Fondazione e della Città.     

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 
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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 e la Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino T S T,  (all. 1) per l’utilizzo della “Sala del palcoscenico” 
ubicata all’interno del Teatro Carignano, finalizzato alla celebrazione dei matrimoni 
civili;  

2) di stabilire la durata della Convenzione in anni quattro a partire dal 14 febbraio 2014. 
3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione del 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 allegato 2 alla 
circolare  16298 del 19.12.2012 (all. 2); 

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 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizi Civici 

Maria Franca Montini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
27 gennaio 2014. 

    




















