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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
       Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore  Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: SERVIZIO BIBLIOTECHE. SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI DI 
SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E DELLA LETTURA 
CON CONCESSIONE D'USO DI LOCALI COMUNALI IN VIA LOMBROSO 16.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe 
di concerto con l’Assessore Passoni.     

 
Le Biblioteche civiche torinesi, in ottemperanza al disposto degli artt.1 e 7 del loro 

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 18 febbraio 1957, compatibilmente con le 
risorse disponibili, sono impegnate a rendere effettiva per tutta la cittadinanza la disponibilità di 
informazione e di documenti di ogni genere, con una specifica attenzione alle esigenze delle fasce 
di utenza più svantaggiate, anche attraverso il miglioramento della distribuzione territoriale 
delle sedi del Sistema bibliotecario urbano.   
 A tal fine, in considerazione della rilevanza delle opportunità di crescita e arricchimento 
culturale offerte dalle biblioteche pubbliche per la facilitazione dei processi di integrazione 
intergenerazionale e interculturale, per il sostegno della formazione permanente e per il 
contenimento del disagio sociale, il Servizio Biblioteche, in ottemperanza agli indirizzi della 
relazione previsionale e programmatica 2013-2015 allegata al bilancio comunale 2013, è 
interessato a promuovere  tutte le possibili forme di collaborazione anche con altri enti pubblici 
e privati e la partecipazione dei cittadini, sia nelle forme del volontariato individuale sia 
attraverso le diverse forme di associazionismo attive sul territorio cittadino, per garantire la 
migliore fruibilità da parte della cittadinanza delle opportunità culturali offerte dalla Città 
attraverso il servizio bibliotecario. 

Su proposta della Giunta circoscrizionale, il Consiglio di Circoscrizione della 
Circoscrizione 8, richiamando tale auspicio della Giunta, ha approvato nella seduta dell’8 
maggio 2013 (mecc. 1302003/091), con voto unanime dei 23 consiglieri presenti, uno schema 
di accordo tra la Circoscrizione e il Servizio Biblioteche per mettere a disposizione del Servizio 
Biblioteche, che ne aveva fatto richiesta con lettera del 30.4.2013 prot. 1910, la Sala 
polivalente, i locali di servizio e la terrazza siti al primo piano del nuovo fabbricato di Via 
Lombroso 16, con espresso riferimento alla collaborazione del Servizio Biblioteche con le 
Associazioni del territorio, nella prospettiva del futuro coinvolgimento di eventuali altre realtà 
via via interessate a dare il loro contributo. 
 Con deliberazione (mecc. 1303581/025) la Giunta Comunale del 30 luglio 2013 ha 
approvato lo schema di convenzione con l’Associazione Nessuno, della durata di un anno a far 
data dalla stipula, con la quale sono stati regolati i rapporti di collaborazione con il Servizio 
Biblioteche della Città di Torino per la promozione della lettura e l’organizzazione di iniziative 
e attività culturali riferibili al punto di servizio bibliotecario di via Lombroso 16 intitolato 
successivamente  Biblioteca civica Natalia Ginzburg. La durata della citata convenzione, dato 
il carattere sperimentale dell’iniziativa, è stata prevista di un anno, con scadenza 26 settembre 
2014. 
 Facendo tesoro dell’esperienza così maturata, risulta utile e opportuno individuare, 
mediante avviso pubblico rivolto a soggetti senza fini di lucro iscritti al Registro Associazioni 
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del Comune di Torino, in base ai progetti presentati in risposta al tale avviso e alle 
caratteristiche e esperienze pregresse dei candidati, un soggetto interessato a collaborare dopo 
tale data con il servizio Biblioteche, per la promozione della lettura e l’organizzazione di 
iniziative e attività culturali riferibili alla Biblioteca civica Natalia Ginzburg di via Lombroso 
16, anche attraverso l’apporto di volontarii e volontarie e favorendo anche così il 
coinvolgimento degli abitanti del quartiere in precedenza sperimentato positivamente sia in via 
Lombroso 16 sia presso la Biblioteca Sharazàd nella collaborazione avutasi con l’Associazione 
Nessuno e le altre ad essa collegate. 
 Tale collaborazione sarà oggetto di specifica convenzione con il soggetto individuato e 
avrà la durata di tre anni, per dare adeguato respiro alla programmazione e all’articolazione 
delle attività. 
 A mero titolo esemplificativo, la collaborazione potrà riguardare:  
- accoglienza e orientamento bibliografico; 
- consultazione e prestito libri; 
- animazione di gruppi di lettura; 
- animazione di gruppi di conversazione in lingue straniere; 
- animazione di gruppi di conversazione in italiano come “lingua 2”; 
- organizzazione di iniziative informative e culturali sul territorio; 
- partecipazione a eventi e iniziative culturali a livello cittadino, regionale, nazionale e 

internazionale; 
- prestito di opere d’arte (originali, multipli, riproduzioni); 
- incontri con artisti e creativi; 
- laboratori/workshop su arte e creatività; 
- promozione/sostegno di progetti di terzi sul territorio dedicati all’arte. 
 Nel contesto di tale collaborazione, richiamati gli art. 9, comma 2 e 86, commi 1 e 3 dello 
Statuto, con la medesima convenzione saranno altresì concessi al soggetto individuato in esito 
all’avviso pubblico, dietro pagamento di un canone ricognitorio annuale di Euro 100,00 
(cento/00), restando a carico del medesimo soggetto i relativi costi gestionali, alcuni locali 
comunali disponibili al medesimo civico 16 di via Lombroso (rispettivamente circa 155 mq al 
piano terreno e circa  61 mq al primo piano dell’ex-Ospedale Omeopatico), per lo svolgimento 
di proprie attività, comprese eventuali iniziative di rilevanza economica senza fini di lucro, 
destinate all’autofinanziamento delle attività oggetto della collaborazione proposta e delle altre 
che tale soggetto intenderà promuovere e/o realizzare nell’ambito dei propri fini statutari. 
 Tali locali sono evidenziati con retinatura e individuati con le lettere A,B,C nella 
planimetria allegata al presente provvedimento. 
 L’applicazione del sopra indicato canone ricognitorio è giustificata dall’indubbio 
vantaggio derivante alla Città dall’apporto di volontari cui sarà impegnato il soggetto 
individuato, affinché le attività programmate si svolgano con regolarità e continuità, in 
particolare con la presenza di almeno 2 volontari nell’orario di apertura al pubblico della 
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Biblioteca civica Natalia Ginzburg, per lo svolgimento delle iniziative e delle attività 
concordate nell’ambito della collaborazione prevista. Resteranno a carico dell’Associazione la 
quota di rimborso per le utenze relative agli spazi da essa così utilizzati, stabilita in rapporto alla 
loro superficie e alla relativa volumetria, oltre alle spese relative alla pulizia degli stessi, a 
eventuali utenze telefoniche e allacciamenti alla rete dati, nonché la manutenzione minuta dei 
medesimi locali e la tassa rifiuti. 
 Il soggetto individuato non potrà cedere, né in tutto né in parte, il godimento continuativo 
dei locali concessigli in uso. I locali saranno consegnati al soggetto individuato liberi da 
persone, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Nella struttura non sono presenti beni 
mobili e attrezzature di proprietà del Comune. Il Comune non sarà tenuto ad alcun risarcimento, 
qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo. 
 Con la medesima convenzione, per le stesse ragioni sopra indicate, risulta utile e 
opportuno consentire di integrare l’uso di quegli spazi con l’uso, senza corrispettivo in denaro 
anche per la corrispondente quota parte di utenze, della Sala Polivalente soprastante alla nuova 
sede bibliotecaria e dell’attigua terrazza, concordato con i competenti Servizi comunali e 
secondo quanto indicato nel provvedimento n. 33/13 adottato dal Consiglio della 
Circoscrizione 8  nella seduta dell’8.5.2013 e nel conseguente accordo intercorso con il 
Servizio Biblioteche in data 14.5.2013. 

Nella propria programmazione, il soggetto individuato garantirà priorità alle attività e alle 
iniziative segnalate dal Servizio Biblioteche, che dovrà essere garantita anche per l’uso della 
Sala Mario Molinari. Il soggetto individuato dovrà altresì favorire il coinvolgimento d i  
s i ngo l i  c i t t a d i n i  e  c i t t a d i ne  e  d i  altri soggetti, associativi e istituzionali, nella 
programmazione delle proprie attività nei locali avuti in uso in Via Lombroso 16 e delle 
attività e iniziative culturali riferibili alla Biblioteca civica Natalia Ginzburg.    

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 
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1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano, 

lo schema di avviso pubblico per la ricerca e individuazione di un soggetto senza fini di 
lucro iscritto al Registro Associazioni del Comune di Torino, interessato a collaborare 
con il servizio Biblioteche allo scadere della convenzione ora in atto con l’Associazione 
Nessuno, per la promozione della lettura e l’organizzazione di iniziative e attività 
culturali riferibili alla Biblioteca civica Natalia Ginzburg, anche attraverso l’apporto di 
volontari e  volontarie, con concessione d’uso di locali comunali siti in via Lombroso 16. 
La collaborazione con il Servizio Biblioteche e la correlata concessione dei locali 
avranno la durata di tre anni, con decorrenza dalla data indicata nella determinazione 
dirigenziale di approvazione della convenzione attraverso cui saranno formalizzate. Lo 
schema dell’avviso pubblico (all. 1), e la planimetria dei locali (all.  2) costituiscono parte 
integrante del presente atto;  

2) di approvare, per le medesime motivazioni, lo schema di convenzione con il soggetto 
individuato mediante l’avviso pubblico di cui al precedente punto 1). Lo schema della 
convenzione (all.  3) costituisce parte integrante del presente atto; 

3) di dare mandato al Servizio competente di adottare conseguentemente gli atti necessari 
per la pubblicazione dell’avviso pubblico, la selezione dei soggetti candidati e 
l’attuazione della convenzione con il soggetto individuato mediante tale avviso; 

4) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 e in esecuzione delle 
disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128) “Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico”, il 
presente provvedimento non rientra, per i suoi contenuti, nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla presente 
deliberazione (all. 4); 

5) di attestare la presa d’atto del Servizio Controllo utenze per quanto attiene alla gestione 
degli oneri di utenza (all.  5); 

6) 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 
 

 
                                                                            L’Assessore al Bilancio e 

                                   Tributi, Personale e Patrimonio 
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                                       Gianguido Passoni            
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Paolo Messina 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 35  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 7 agosto 2014 al 21 agosto 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 17 agosto 2014. 
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