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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 giugno 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E ICOM ITALIA PER 
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO IN PREPARAZIONE A 
"TORINO 2016 CAPITALE DEL PAESAGGIO" E "MILANO 2016 - 24^  CONFERENZA 
GENERALE ICOM - MUSEI E PAESAGGI CULTURALI" -  APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 aprile 1997 (mecc. 9702199/26),  
dichiarata immediatamente esecutiva era  stata approvata l’adesione dei Musei Civici della 
Città all’ I.C.O.M. (International Council of Museum) 

L’ I.C.O.M è un’organizzazione mondiale dei musei e dei professionisti museali 
impegnata a preservare, ad assicurare la continuità e a comunicare il valore del patrimonio 
culturale mondiale, attuale e futuro, materiale e immateriale. L’ I.C.O.M è un’organizzazione 
senza fini di lucro che riunisce oltre 36.000 aderenti nei cinque continenti. 

Nell’anno 2016 Torino sarà capitale del Paesaggio ed ospiterà numerose iniziative anche 
 di rilievo internazionale, tra cui il 53° Congresso Mondiale degli Architetti del Paesaggio. 
Nello stesso anno ICOM organizza a Milano la 24° Conferenza Generale avente come tema 
“Musei e Paesaggi culturali”, evento per il quale è prevista un’affluenza di migliaia di persone 
(professionisti del settore, accompagnatori e famiglie). Considerata la vicinanza tra le due città 
e l’asse strategico ormai consolidato che le vede collaborare da tempo (Mito Settembre Musica, 
EXPO 2015) si ritiene opportuno progettare iniziative comuni finalizzate alla creazione di 
strategie di accoglienza condivise per attivare ricadute sul settore del turismo culturale locale. 

Pertanto, per quanto su esposto, si rende necessaria la stipula di un protocollo d’intesa che 
regoli la collaborazione tra la Città di Torino e l’ICOM Italia al fine di promuovere gli eventi su 
esposti fino a dicembre 2016. 

Con la presente bozza di protocollo (all. 1) L’ICOM Italia si impegna a promuovere il 
territorio, i musei e il patrimonio culturale torinese presso i partecipanti alla Conferenza, oltre  
che favorire lo sviluppo di una rete di relazione con i Comitati Internazionali e Nazionali e 
riservare l’accesso ad almeno un dipendente della Direzione Cultura alle proprie iniziative 
formative. 

La Città di Torino metterà invece a disposizione i locali dell’Archivio storico della Città 
quale sede operativa del Coordinamento ICOM locale (Piemonte e Valle d’Aosta) e il personale 
del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale a supporto delle attività di segreteria 
organizzativa e coordinamento sul territorio; la relativa spesa  trova copertura negli 
stanziamenti del bilancio comunale. 

 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale in data 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) 
(all.  2). 

E’ stata inoltre resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri del Consiglio 
Direttivo dell’ I.C.O.M ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

    
Tutto ciò premesso, 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 

l’allegata bozza di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino – Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù e l’ I.C.O.M  con sede in Via San Vittore 21 – 20123 Milano con 
validità fino a dicembre 2016; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi, in attuazione della collaborazione con 
ICOM Italia, l’approvazione delle iniziative e delle conseguenti attività di promozione 
degli eventi ideati; 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 30 giugno 2014 al 14 luglio 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 10 luglio 2014. 
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