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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 marzo 2014 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE  e Claudio LUBATTI.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. 
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2008 
05095/026 DEL 5 AGOSTO 2008. ADESIONE AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEI 
MUSEI. GIORNATE AD INGRESSO GRATUITO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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 Giuria 15; per entrambi i musei è previsto l’ingresso a pagamento. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0805095/026) del 5 agosto 2008, 
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 ad iniziative a cura di altri enti in sede locale o nazionale. 

Con comunicazione del 21 febbraio 2014, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte, ha proposto, nell’ambito dei Grandi Eventi promossi dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, l’adesione all’iniziativa “Festa della donna - 8 marzo 2014” 
che prevede nella giornata di sabato 8 marzo l’ingresso gratuito a tutte le donne. 

L’apertura gratuita dei Musei in occasione di particolari giornate o l’attivazione di 
particolari facilitazioni, 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. 

Pare quindi opportuno provvedere ad aderire formalmente a tale iniziativa, a decorrere 
dall’anno 2014, quale strumento per la promozione stessa dei Musei che vi partecipano;  solo 
per l’anno in corso il Museo Pietro Micca non parteciperà all’iniziativa in quanto 
temporaneamente chiuso per lavori di adeguamento. 

Come già indicato nella precedente deliberazione, contestualmente all’approvazione 
dell’ingresso gratuito dei visitatori, l’orario dei musei potrà subire delle variazioni che di volta 
in volta verranno adeguate alle attività promosse.   

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico come da dichiarazione allegata.              

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:  
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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, a decorrere dal 2014, del Museo Pietro Micca e del Museo della 

Frutta all’iniziativa “Festa della Donna - 8 marzo 2014” promossa dal Mibac; come 
precisato in premessa che qui si richiama integralmente, prevedendo nella giornata di 
sabato 8 marzo l’ingresso gratuito a tutte le donne, solo per l’anno in corso il Museo 
Pietro Micca non parteciperà all’iniziativa in quanto temporaneamente chiuso per lavori 
di adeguamento; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

3) 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 Dirigente di Servizio  
 Stefano Benedetto 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 11 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 
10 marzo 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 





