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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 maggio 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: «BORGO MEDIEVALE» - DICHIARAZIONE DI INTERESSE E PRESA 
D`ATTO DELL` ACCORDO TRA «FONDAZIONE TORINO MUSEI» E «FONDAZIONE 
CIRCOLO DEI LETTORI».  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.       
 

La Città di Torino è, come noto, proprietaria dell’immobile denominato “Borgo 
Medievale” la cui gestione è attualmente curata dalla Fondazione Torino Musei in forza di 
specifica convenzione. 

Rispetto al “Borgo” è stato ultimamente espresso uno specifico interesse da parte della 
Fondazione Circolo dei Lettori che ritiene lo stesso un utile e funzionale ulteriore spazio per 
svolgere le iniziative ed attività promosse considerando che l’attuale sede, grazie al richiamo 
degli eventi ed al consolidato allargamento dei presenti, non è più assolutamente in grado di 
rispondere alla domanda di partecipazione. 

In tale ottica, è indubbio l’interesse di questa Città ad una estensione del pubblico agli 
eventi proposti, considerando questi un importante strumento di diffusione di temi e argomenti 
di alto valore culturale. 

 L’occasione, peraltro, potrebbe essere utile al fine di un ingresso della Città a pieno titolo 
tra i soci della Fondazione. Per raggiungere gli scopi sopra proposti, è di ovvia evidenza come 
siano necessari comunque alcuni mesi, considerando il perfezionamento di tutti gli atti dovuti 
per la loro formalizzazione. 

In attesa di quanto, la Fondazione Torino Musei, si è resa disponibile a concedere 
temporaneamente la gestione di alcune aree del “Borgo Medievale” alla Fondazione Circolo dei 
Lettori, specificatamente la caffetteria, il complesso ex Giorgio ed il Cortile di Avigliana per lo 
svolgimento di attività culturali  e di intrattenimento. 

Il rapporto tra le parti sarà regolato da uno specifico “Accordo preliminare” che riguarda 
sostanzialmente gli obblighi ed i doveri che le due fondazioni reciprocamente si danno ed 
assumono in attesa di quella più generale e definitiva trasformazione sopra richiamata, peraltro 
nulla venendosi a modificare al momento negli obblighi patrimoniali esistenti ai sensi della 
Convenzione in essere. 

L’accordo rappresenta, tuttavia, un primo e sostanziale passo operativo verso quel 
passaggio tra la sopra citata Fondazione ed il circolo dei Lettori nella gestione del “Borgo  
Medievale”. 

Considerato altresì che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni  in materia 
di Valutazione di Impatto Economico come risulta dall’allegato documento (all. 1). 

Considerato che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) 
Legge 190/2012 conservata agli atti della Direzione.                

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 
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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 

 
1) di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, l’interesse al passaggio dalla 

Fondazione Torino Musei alla Fondazione Circolo dei Lettori nella gestione del “Borgo 
Medievale”; 

2) di dichiarare l’interesse, contestualmente a tale passaggio, ad un impegno a pieno titolo 
della Città di Torino tra i soci della Fondazione Circolo dei Lettori; 

3) di prendere atto, in attesa della formalizzazione, attraverso successivi e specifici atti,  di 
quanto sopra, dell’accordo preliminare tra la Fondazione Torino Musei e Fondazione 
Circolo dei Lettori per la gestione temporanea di alcune aree del “Borgo Medievale”; 

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa da parte 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 Direttore 
            Aldo Garbarini 
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Verbale n. 23 firmato in originale: 

 
         IL SINDACO                      IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 maggio 2014 al 9 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 giugno 2014. 
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All. I Deliberazione n. mecc.2014/20341045


CITTA'DI TORINO


DIREZIONE CULTURA, EDU C AZIONE E GIOVENTU'
DIREZIONE


OGGETTO: <<BORGO MEDIEVALE» DICHIARAZIONE DI INTERESSE E PRESA D.ATTO
DELL' ACCORDO TRA « FONDAZIONE TORINO MUSEI r> E « FONDAZIONE CIRCOLO
DEI LETTORI».


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico


Vista ladellberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2A12 n. mecc. 05288/128.


Vista ia circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrirnonio del 30 ottobre 2012
prot. i3884.


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


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
reaJizzaziane che cornportanc futui cneri, Ciretti o indiretti, a oarico della Città.


Il Direttorery





