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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Gianguido 
PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: SEDI EX CSEA. DONAZIONE BUSTO RAFFIGURANTE GIULIO PASTORE 
 A U.S.T. CISL AREA METROPOLITANA TORINO-CANAVESE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

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

La Città di Torino, a seguito del fallimento di CSEA, con deliberazione (mecc. 
1306166/23) del 4 dicembre 2013, esecutiva dal 23 dicembre 2013, ha deliberato la donazione 
a titolo gratuito e a scopo didattico dei beni mobili precedentemente assegnati a CSEA alle 
agenzie formative individuate dalla Provincia per la prosecuzione dei corsi. Ha inoltre 
approvato la rimozione e  rottamazione del materiale residuo, nonché la radiazione dei 
medesimi beni dall’inventario n. 2800 e ha dato mandato alla Direzione Economato di esperire 
le procedure previste dall’art. 70 del regolamento dei contratti (n. 357) e finalizzate allo 
smaltimento di  tutto il materiale ancora presente nelle sedi di via Bardonecchia 151 e str. 
Altessano 45. 

Nel cortile della sede di Str. Altessano 45 (ex Centro di Formazione Professionale “Giulio 
Pastore”) era collocato, su un basamento in pietra, un busto in bronzo raffigurante Giulio 
Pastore, al quale il centro di formazione era intitolato. 

Tale busto non era inserito nell’inventario dei beni della Città n. 2800. Le agenzie 
formative  che avevano rilevato i corsi in precedenza affidati alla sede di CSEA di str. Altessano 
n. 45 dal curatore fallimentare  hanno tuttavia dichiarato, come sotto elencato, di aver prelevato 
dai locali tutti i beni di loro interesse e di non avere nulla da rivendicare rispetto al materiale 
residuo presso la suddetta ex sede CSEA:   

lettera del 5 dicembre 2013 prot. n. 110/13 dell’Agenzia Formativa “Salotto Fiorito”  
lettera del 6 dicembre 2013 dell’Agenzia Formativa “Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri” 
lettera del 5 dicembre 2013 prot. n. 393/14 dell’Agenzia Formativa “Formont” 
lettera dell’Agenzia Formativa “Immaginazione e Lavoro” 
lettera del 6 dicembre 2013 prot. n. 750/12 dell’Agenzia Formativa “Enaip” 
lettera del 21 gennaio 2014 prot. n. 750/12 dell’Agenzia Formativa “Cnos Fap” 
Considerato che la sede dal mese di ottobre 2013 non era più utilizzata, il busto rischiava 

di essere oggetto di atti di vandalismo o addirittura di furto. Si è quindi provveduto, al fine di 
preservare il bene, a collocarlo temporaneamente nel cortiletto della sede Cisl di via Madama 
Cristina 50, che si era dichiarata disponibile ad effettuarne la custodia. 

Successivamente, con deliberazione (mecc. 1307717/45) del 31 dicembre 2013, 
esecutiva dal 18 gennaio 2014, la Città ha approvato un protocollo d’intesa, con il quale si 
impegna a trasferire al Teatro Regio entro il 30 aprile 2014 la proprietà dello stabile di str. 
Altessano 45. 

La Cisl torinese, che ha in custodia il bene, ha richiesto la donazione definitiva del busto 
di Giulio Pastore con lettera del 15 aprile 2014 (all. 1), in quanto si tratta del fondatore e primo 
Segretario Generale Nazionale della CISL, che ha guidato dal 1950 al 1958. 

Considerato che lo stabile dal quale è stato rimosso non sarà in futuro utilizzato come 
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Centro di Formazione Professionale intitolato a Giulio Pastore e che di conseguenza il busto 
non dovrà più essere ricollocato nel luogo dal quale è stato prelevato, si ritiene opportuno 
aderire alla richiesta di donazione.      

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di donare a U.S.T. CISL Area Metropolitana Torino Canadese – Via Madama Cristina 50 

– 10125 Torino - C.F. 97504970019, per i motivi indicati in narrativa, il busto 
raffigurante Giulio Pastore precedentemente collocato nel cortile dello stabile di Str. 
Altessano 45, ex  sede del Centro di Formazione Professionale “Giulio Pastore”; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta dal documento 
allegato (all. 2) e che non comporta oneri di utenze; 

3) di dare atto che la donazione del busto si perfezionerà con il verbale di consegna dello 
stesso e contestuale aggiornamento del registro di inventario n. 72 dei beni della Città, nel 
quale è stato caricato; 

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 al Lavoro Commercio, Attività Produttive, 
 Economato e Contratti Appalti 

Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti  

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 10 giugno 2014 al 24 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 20 giugno 2014. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




A l i . 2 alla deliberazione 


CITTA' DI TORINO 


Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 


OGGETTO DELIBERAZIONE: SEDI E X CSEA. DONAZIONE BUSTO RAFFIGURANTE 
GIULIO PASTORE A U.S.T. CISL A R E A METROPOLITANA TORINO-CANAVESE. 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 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 Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che i l 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. 


Il Dirigente di Area 
Irmovazione 
Gianfranc 


Fondi Europei, 


TI 








All'Assessore al Lavoro della 
Città di Torino 
Domenico Mangone 
V i a Meucci 4 
TORINO 


Al l 'Area Lavoro, Sviluppo, 
Fondi Europei, Innovazione e 
Smart City 
V i a Braccini 2 
TORINO 


Nel cortile della sede del Centro di formazione professionale di Str. Altessano 45 era 
collocato, su un basamento in pietra, un busto in bronzo raffigurante Giulio Pastore, al quale i l 
centro era intitolato. 


A seguito della chiusura dal mese di ottobre 2013 della sede dell'ex Centro di Formazione 
Professionale, i l busto è stato temporaneamente collocato nel cortiletto della sede CISL di via 
Madama Cristina 50, al fine di proteggerlo da atti di vandalismo o di furto. 


La scrivente CISL è venuta a conoscenza del fatto che la Città ha approvato un protocollo 
d'intesa con i l quale si impegna a trasferire al Teatro Regio entro il 30 aprile 2014 la proprietà dello 
stabile di str. Altessano 45. Di conseguenza lo stabile dal quale i l busto è stato rimosso non sarà in 
futuro utilizzato come Centro di Formazione Professionale intitolato a Giulio Pastore. 


Considerato che Giulio Pastore è stato nostro fondatore e primo Segretario Generale 
Nazionale, richiediamo con la presente la donazione definitiva della statua, affinché i l monumento 
possa essere ancora utilizzato e apprezzato nella memoria collettiva. 


Cordiali saluti 


CISL 
Area Metropolitana 
TORINO - CANAVESE 


CITTA'Di TORINO 
AREA LAVORO SVILUPî '̂  PONDI EUROPEI 


; INNOVAZIONE ^ C'TY 


Data 1 5 MAO ZOH 


Prot. n. . 


OGGETTO: Statua di Giulio Pastore 


Torino, 15.04.2014 
Il Segretario Generale 


UST Cisl Torino-Canavese 


Domenico Lo Bianco 
UST CISL Area Metropolitana Torino Canavese 


lei. 01 
Uatl 


"6520012-C.F. 97504970019 
U8tAorino,canave8e@cisl.it 





