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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 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 Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE  MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE E RIALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI. RIDUZIONE  
CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO RELATIVO 
CANTIERE AI SENSI DELL`ART.14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

 
Il Museo Egizio di Torino, istituzione fondata ufficialmente nel 1824, ha da sempre 

costituito una peculiarità del patrimonio artistico, museale e culturale della nostra Città in forza 
dell’edificio che lo ospita e della quantità e qualità dei reperti che custodisce. Considerato fino 
a qualche tempo fa il secondo Museo Egizio al mondo dopo quello de Il Cairo, ha da sempre 
costituito un imprescindibile punto di riferimento internazionale per tutti gli studiosi di 
egittologia. Il particolare momento vissuto dall’Egitto in questo periodo, rendendo 
indisponibile il principale museo egizio al mondo – quello de Il Cairo – ha ulteriormente 
conferito all’istituzione museale torinese un posto di particolare privilegio e di priorità per lo 
studio della storia e della civiltà dell’Antico Egitto. 

La Città, riconoscendone la particolare importanza all’interno del proprio sistema 
museale  e dell’importanza a livello internazionale, con deliberazione (mecc. 0401963/045), ha 
approvato la propria partecipazione - in qualità di “fondatore” - alla Fondazione Museo delle 
Antichità Egizie, cui partecipano anche Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione 
Piemonte, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Atto Costitutivo e Statuto della 
Fondazione prevedono che la stessa persegua le finalità di assicurare la gestione, la 
conservazione, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione e l’adeguamento strutturale, 
funzionale e espositivo del Museo delle Antichità Egizie di Torino e della sua sede. 

In ottemperanza ai compiti a lei assegnati, la Fondazione sta operando per garantire 
maggiore visibilità e fruibilità delle proprie collezioni, attraverso la realizzazione di un nuovo 
progetto di riallestimento delle sale espositive, che comporta anche un adeguamento 
dell’edificio che continuerà a costituirne la sede. 

Il termine previsto di detti lavori è marzo 2015; il risultato garantirà di disporre di un 
Museo Egizio rinnovato e adeguato al suo ruolo predominante nel contesto internazionale 
dell’egittologia e che accrescerà ulteriormente l’attrattiva turistica della nostra Città che da 
sempre già assicura. 

In forza di quanto sopra, si ritiene di accogliere solo parzialmente la richiesta di esenzione 
occupazione suolo pubblico che la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino ha 
avanzato  in data 20 dicembre 2011 prot. n. S 848 per quanto attiene l’area adibita a cantiere per 
i lavori di ristrutturazione e riallestimento degli spazi espositivi di Via Accademia delle Scienze 
6. 
Pertanto, ai sensi dell’art.14, comma 1, lett. A) del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. vigente, 
riconosciuta l’utilità sociale e la positiva ricaduta per la Città dell’intervento di ristrutturazione 
degli spazi espositivi di Via Accademia delle Scienze n. 6, si ritiene opportuno approvare a 
favore della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino una riduzione del canone 
dovuto per l’occupazione del suolo pubblico per l’allestimento del relativo cantiere pari 
all’80% del canone che complessivamente ammonta ad Euro 568.966,70. 
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Tale riduzione viene riconosciuta fino alla decorrenza del termine previsto per la fine 
lavori ovvero fino al 31.03.2015.  

Pertanto, l’importo che la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino dovrà 
corrispondere a titolo di Cosap entro il 31 dicembre 2014 è pari ad Euro 113.793,34. 

Il beneficio della riduzione del canone non si estende alle concessioni eventualmente 
richieste successivamente alla data prevista per l’ultimazione delle opere (31 marzo 2015). In 
tal caso la Fondazione sarà tenuta a corrispondere integralmente il canone per l’intero periodo 
oggetto di richiesta.  

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
 di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di 
C.O.S.A.P. che ammonta complessivamente ad Euro 455.173,36 a seguito dell’applicazione  
della riduzione prevista dal presente provvedimento.         

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 14, comma 1, lett. A) del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. vigente, la 
riduzione in misura pari all’80% del canone per l’occupazione del suolo pubblico a 
favore della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino per l’occupazione 
relativa al cantiere allestito per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione degli 
spazi  espositivi di Via Accademia delle Scienze n. 6. Tale riduzione viene riconosciuta 
fino alla decorrenza del termine previsto per la fine lavori ovvero fino al 31/03/2015. 
Il beneficio della riduzione del canone non si estende alle concessioni eventualmente 
richieste successivamente a tale data per l’ultimazione delle opere. In tal caso la 
Fondazione sarà tenuta a corrispondere integralmente il canone per l’intero periodo 
oggetto di richiesta;   



2014 04228/069 4 
 
 
2) di dare atto che, a seguito dell’applicazione di tale riduzione, l’importo che la Fondazione 

Museo delle Antichità Egizie di Torino dovrà corrispondere a titolo di Cosap entro il 31 
dicembre 2014 è pari ad Euro 113.793,34. 

3) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP che, da inizio occupazione e fino al termine previsto per 
l’esecuzione dei lavori ovvero 31.03.2015, ammonta ad Euro 455.173,36 a seguito 
dell’applicazione della riduzione del canone prevista al precedente punto 1).      

 
 

  
L’Assessore alla Cultura, Turismo e 

Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili di Integrazione, 

Suolo Pubblico, Arredo Urbano 
    Ilda Curti 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
 Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 

Il Direttore 
Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

   Daniela Maria Vitrotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 41 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 1° ottobre 2014 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

