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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 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: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: POLO DEL NOVECENTO. DESTINAZIONE D'USO DEI PALAZZI SAN 
CELSO E SAN DANIELE DI VIA DEL CARMINE. APROVAZIONE COLLABORAZIONE 
CON LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

L’idea della creazione di un Polo del Novecento che raggruppasse gli istituti culturali 
custodi del patrimonio relativo agli avvenimenti storici e sociali di quel secolo risale agli anni 
Novanta ed è il risultato di idee, discussioni e apporti progettuali che hanno visto attori quegli 
stessi istituti e l’amministrazione comunale, che l’ha fatta propria. 

Il primo passo concreto verso la creazione del Polo è stato fatto nel 1995, con la decisione 
della Città di destinare il fabbricato comunale di via del Carmine 13 a nuova sede dell’Istituto 
Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea – ISTORETO e 
dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza – ANCR (deliberazione della 
Giunta Comunale in data 23 maggio 1995, mecc. 9503427/60). 

Nel 1997 la Città ha avviato le procedure per la ristrutturazione del Palazzo San Celso di 
via del Carmine 13 con l’approvazione del progetto preliminare (deliberazione della Giunta 
Comunale del 17 marzo 1997, mecc. 9701648/60, esecutiva dall’11 aprile 1997) cui sono 
seguite l’approvazione del progetto definitivo (deliberazione della Giunta Comunale del 7 
aprile 1998, mecc. 9802057/60, esecutiva dal 28 aprile 1998) e di quello esecutivo 
(deliberazione della Giunta Comunale del 23 febbraio 1999, mecc. 9900813/60, esecutiva dal 
16 marzo 1999); i lavori sono stati terminati il 15 maggio 2003 ed hanno comportato un 
investimento da parte della Città di oltre quattro milioni di euro. 

Parallelamente, tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998 il Consiglio Comunale ha 
promosso due distinti progetti che comportavano, il primo la realizzazione di un museo 
dedicato ai temi della Seconda Guerra Mondiale e delle sue conseguenze (Resistenza, 
Deportazione, ecc.) e il secondo volto a individuare gli strumenti più utili di cui dotarsi per 
documentare permanentemente i crimini contro l’umanità, chiedendo l’impegno del Sindaco e 
della Giunta per la loro attuazione. 

Dalla successiva collaborazione tra la Città di Torino, il Comitato di Coordinamento fra 
le Associazioni della Resistenza del Piemonte e l’Istituto Piemontese per la storia della 
Resistenza e della Società Contemporanea sono state realizzate alcune manifestazioni 
tematiche quali la “Festa della Liberazione” e il “Giorno della Memoria” che hanno consentito 
la verifica dell’ipotesi teorica di realizzare quello che è l’attuale Museo Diffuso della 
Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, luogo che lega le 
testimonianze storiche alla riflessione sulla contemporaneità, concretizzando così entrambe le 
richieste del Consiglio Comunale. 

Verificata la disponibilità degli spazi e d’intesa con l’Istituto Piemontese per la Storia 
della Resistenza e della Società Contemporanea e con l’Archivio Nazionale Cinematografico 
della Resistenza, era poi stato stabilito che parte dei locali del fabbricato San Celso dei 
Quartieri Militari fossero destinati ad accogliere anche la sede espositiva e gli uffici del nuovo 
museo, destinazione sancita con la deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2001, 
(mecc. 0104052/26), esecutiva dal 31 maggio 2001. 
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Con la medesima deliberazione veniva quindi approvata una Convenzione di durata 
decennale (stipulata in data 5 ottobre 2001) tra la Città di Torino, l’Istituto Piemontese per la 
Storia della Resistenza e della Società Contemporanea e l’Archivio Nazionale Cinematografico 
della Resistenza nella quale si individuavano gli spazi assegnati ai due Istituti e quelli 
mantenuti in capo alla Città di Torino per la gestione diretta dell’allora Centro di 
documentazione, oggi Museo Diffuso. 

Successivamente è stata approvata l’adesione della Città di Torino, in qualità di socio 
fondatore, all’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 
dei Diritti e della Libertà, poi costituita il 2 marzo 2006 (deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37/2005 del 7 marzo 2005, mecc. 0500220/026) ed è quindi stato possibile concedere gli 
spazi del Museo alla nuova Associazione e formalizzare apposita Convenzione di durata 
quinquennale (stipulata in data 26 ottobre 2006 – deliberazione della Giunta Comunale in data 
19 settembre 2006, mecc. 0606574/026, esecutiva dal 6 ottobre 2006).  

Posto dirimpetto a Palazzo San Celso, fa parte dei Quartieri Militari juvarriani Palazzo 
San Daniele, sempre di proprietà comunale e in parte occupato da uffici della Prefettura di 
Torino, il quale è stato destinato ad ospitare le Associazioni partigiane e l’Istituto per la 
memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali – ISMEL, cui la Città ha aderito 
in qualità di socio fondatore (Consiglio Comunale il 5 marzo 2007, esecutiva dal 17 marzo 
2007 – mecc. 0700641/026) nonché gli archivi e gli uffici degli altri principali enti fondatori: 
Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, Fondazione Vera Nocentini e Istituto di 
Studi Storici Gaetano Salvemini (deliberazione della Giunta Comunale in data 23 gennaio 2007 
– mecc. 0700178/026 – esecutiva dal 9 febbraio 2007). 

Il Palazzo è attualmente interessato dai lavori di ristrutturazione e messa a norma 
progettati e realizzati dal Servizio Edilizia per la Cultura grazie al cospicuo finanziamento di 
sette milioni di euro garantito dalla Compagnia di San Paolo; la chiusura del cantiere è prevista 
alla fine dell’anno in corso e seguiranno le operazioni di insediamento degli istituti per portare 
all’inaugurazione del Polo del Novecento, indicativamente a settembre 2015. Il Polo è il luogo 
dove si integrano da un lato un centro museale e un patrimonio documentario sui tema della 
guerra, della Resistenza, della deportazione e, più in generale, dei crimini contro l’umanità e 
dall’altro il luogo in cui si rende fruibile il ricco patrimonio archivistico e librario sindacale e 
aziendale. 

Recentemente la Compagnia di San Paolo, oltre a sostenere economicamente i lavori a 
Palazzo San Daniele ha individuato il Polo del Novecento come uno dei tre programmi 
qualificanti della sua azione negli anni 2014-2016 (approvato dal Comitato di Gestione il 24 
febbraio u.s.) e ne ha ampliato la portata, in quanto intende farsi carico di studiare e realizzare 
un modello culturale e gestionale nuovo che, coinvolgendo nella sua definizione tutti gli istituti, 
vuole accompagnarli sulla strada di una vera e propria integrazione di funzioni, individuando 
con loro modelli organizzativi nuovi e sostenibili che porteranno anche ad evitare duplicazioni 
di funzioni e a razionalizzare le spese dei singoli con ricadute positive per la cittadinanza in 
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quanto, oltre ad avere una zona del quartiere riqualificata, potrà accedere agevolmente ai beni 
culturali conservati dagli istituti e partecipare alle iniziative culturali che saranno organizzate. 

Oltre a garantire al progetto un gruppo di lavoro interno altamente qualificato in diversi 
settori, la Compagnia di San Paolo ha recentemente commissionato alla Fondazione 
Fitzcarraldo e alla società Struttura Consunting uno studio per mettere in luce le possibili 
integrazioni funzionali tra i due palazzi del Quartieri Militari con particolare riferimento alla 
razionalizzazione degli spazi e all’integrazione entro il Polo degli istituti di Palazzo San Celso, 
in modo che anch’essi operino in regime in stretta interdipendenza con i loro dirimpettai. Tale 
studio fornirà anche una rosa di modelli praticabili per la futura sostenibilità economica 
dell’intero Polo. I risultati dello studio, disponibili entro il prossimo giugno, daranno 
indicazioni di percorsi e processi tali da mettere in grado gli istituti (singolarmente o in 
sinergia) di erogare servizi di alto livello verso la cittadinanza fondati su dinamiche 
economiche sostenibili sul lungo periodo e forniranno invece alla Compagnia di San Paolo e 
alla Città di Torino indicazioni utili per individuare, tra i vari scenari presentati, un modello 
gestionale efficiente ed economico da adottare per la conduzione dei due Palazzi. 

La Compagnia di San Paolo offre quindi alla Città di Torino l’opportunità di arricchire 
l’originario progetto con la definizione di un modello culturale e gestionale innovativo che 
potrà in futuro essere adottato da molti altri istituti che oggi custodiscono patrimoni altrettanto 
importanti ma che stanno soffrendo per la grave crisi contingente senza riuscire a trovare 
concrete prospettive di consolidamento e crescita. 

La Città di Torino intende collaborare strettamente con la Compagnia di San Paolo per il 
buon successo dell’iniziativa e ritiene opportuno individuare quale capofila la Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù che si interfaccerà con tutti gli altri servizi del Comune che 
sono e che dovranno essere coinvolti per lo sviluppo globale del progetto e per il momento 
inaugurale. 

Occorre sottolineare che il progetto comporta inevitabilmente una revisione spaziale e 
funzionale di Palazzo San Celso di via del Carmine 13 al fine di evitare la duplicazione di spazi 
comuni tra i due edifici e per favorire il coinvolgimento degli istituti e del Museo che vi hanno 
sede in modo che anch’essi diventino soggetti attivi del processo di integrazione funzionale il 
quale, una volta realizzato, porterà la civica amministrazione a instaurare rapporti uniformi con 
tutti i residenti nel Polo. 

A questo proposito, oltre alle associazioni che già risiedono a Palazzo San Celso sulla 
base di quanto disposto dalle sopra citate deliberazioni (Istituto Piemontese per la Storia della 
Resistenza e della Società Contemporanea – ISTORETO, Archivio Nazionale Cinematografico 
della Resistenza – ANCR e Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 
dei Diritti e della Libertà) la Civica Amministrazione intende dare, all’interno degli spazi del 
Palazzo, sede definitiva al Centro Internazionale di Studi Primo Levi cui la Città partecipa in 
qualità di socio fondatore (deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2007, mecc. 
0707093/026), attualmente ospitato negli spazi occupati dall’ANCR. 
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Per quanto riguarda invece Palazzo San Daniele, oltre a quanto già stabilito con la 
deliberazione mecc. 0700178/026 sopra citata (ossia destinato ad ospitare le Associazioni 
partigiane, l’Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali – 
ISMEL, la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, la Fondazione Vera Nocentini e 
l’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini) la Civica Amministrazione intende dare sede 
definitiva ad altri due istituti che custodiscono il patrimonio di personaggi di spicco del 
Novecento: la Fondazione Carlo Donat-Cattin e l’Unione Culturale Franco Antonicelli, oltre a 
dare spazio a Centro Studi Piero Gobetti, che farà confluire la parte dei propri archivi attinenti 
alle problematiche del lavoro e delle imprese novecentesche. 

Si intende pertanto procedere alla formale concessione degli spazi agli istituti coinvolti 
nel Polo del Novecento e al rinnovo delle convenzioni scadute solo dopo l’esame approfondito 
dei risultati dello studio condotto dalla Fondazione Fitzcarraldo e dalla società Struttura 
Consulting e in seguito alla scelta di un modello gestionale che sia applicabile a tutte le realtà, 
senza precludersi peraltro la possibilità di individuare un soggetto terzo estraneo al Polo con 
potenzialità adeguate a far fronte alle esigenze della gestione degli spazi e dei servizi comuni. 

In seguito a tale studio Città di Torino e Compagnia di San Paolo potranno anche 
verificare l’esistenza e la consistenza di ulteriori spazi per accogliere altri archivi e istituti che, 
necessariamente, dovranno trattare i temi a cui il Polo del Novecento è stato dedicato. I due enti 
baseranno la propria valutazione su criteri oggettivi e condivisi la cui definizione e 
approvazione sarà oggetto di separato provvedimento deliberativo. Tali criteri dovranno come 
minimo includere la valutazione della compatibilità del patrimonio con le caratteristiche degli 
spazi, privilegiare gli istituti torinesi e scoraggiare richieste di allocazione temporanea.    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, la destinazione d’uso dei Palazzo Sal Celso e San Daniele dei 
Quartieri Militari juvarriani agli enti e istituti indicati in narrativa. Si demanda a 
successivo provvedimento deliberativo la formale concessione degli spazi dei due palazzi 
che sarà conforme alla scelta gestionale che verrà assunta in seguito allo studio citato in 
narrativa; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono 
integralmente richiamate, le linee di azione descritte e la collaborazione tra la Città di 
Torino e la Compagnia di San Paolo per la realizzazione del protetto Polo del Novecento; 

3) di individuare la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù quale capofila dei servizi 
comunali per la sua realizzazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Città; 

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 alla Cultura Turismo 
           e Promozione della Città 

          Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente di Servizio 
 Giuseppe Pelazza 

 
 

Verbale n. 14 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° 
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comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
31 marzo 2014.                                              


