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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 ottobre 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 Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA «LEONARDO, I TESORI DELLA 
BIBLIOTECA REALE DI TORINO»  DAL  30 OTTOBRE 2014 AL 15 GENNAIO 2015 
PRESSO LA BIBLIOTECA REALE. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

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

Vista la nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 
del 30 settembre u.s. prot. n. 0008338 pervenuta a questo Assessorato in pari data prot. n. 3318, 
che informa la Città di Torino della conclusione dei lavori per la realizzazione del raddoppio del 
caveau della Biblioteca Reale, stimata entro la fine del mese di ottobre, e propone, per 
inaugurare il nuovo spazio espositivo, senza alcun onere economico a carico della Città, la 
realizzazione della mostra “Leonardo, i tesori della Biblioteca Reale di Torino”  che si terrà 
presso la Biblioteca Reale dal 30 ottobre al 15 gennaio 2015. 

   La Biblioteca Reale di Torino è una delle più importanti istituzioni culturali della città, 
elemento parte del sito seriale UNESCO Residenze Sabaude iscritto alla Lista del Patrimonio 
dell'Umanità dal 1997: la Biblioteca conserva materiali di inestimabile valore, tra i quali il più 
celebre è l’Autoritratto di Leonardo da Vinci, uno dei disegni più famosi del mondo. 

 La realizzazione del nuovo spazio espositivo al suo interno è stata finanziata in maniera 
paritetica da Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e da Consulta.  

Si inquadra nel più vasto progetto della Direzione Regionale del MIBACT del Polo Reale 
di Torino, che riunisce in un unico complesso architettonico cinque musei precedentemente 
divisi, per consentire di ripercorrere l’intera storia della città e dell’Italia, dagli insediamenti 
romani all’Unità d’Italia.  

Per migliorare la conservazione delle collezioni e per rendere fruibile il patrimonio 
storico-artistico della Biblioteca, sono stati integralmente ristrutturati i depositi interrati, 
rispondendo alla vocazione museale della Biblioteca, vera Wunderkammer, voluta da Carlo 
Alberto, artefice di acquisizioni importantissime. 

I due spazi espositivi sono stati allestiti e attrezzati secondo le più moderne tecnologie di 
conservazione e di esposizione. La mostra in oggetto esporrà una selezione di oltre ottanta 
capolavori assoluti. Le opere - il celeberrimo Autoritratto, il Ritratto di fanciulla,  il Codice sul 
volo degli uccelli di Leonardo da Vinci, disegni di Raffaello, Carracci, Perugino, Van Dick e 
Rembrandt, codici miniati,  carte nautiche ed altre opere grafiche dalle preziose collezioni della 
Biblioteca - sono allestite sia nello straordinario Salone realizzato nel 1837 dall’architetto di  
corte Pelagio Palagi, sia nei due spazi espositivi del piano interrato. Si tratta della Sala 
Leonardo - realizzata nel 1998 dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e 
Culturali di Torino - e del nuovo spazio espositivo che oggi si inaugura e che la mostra intende 
valorizzare. 

La Città intende accogliere con entusiasmo la proposta  della Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, consapevole dell’importanza e della risonanza 
internazionale che potrà avere la mostra in oggetto, richiamando così nuovi visitatori e turisti, 
attirati dalla fama mondiale delle opere esposte. 
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 La Città promuoverà la mostra inserendo l’evento sul sito Torino Cultura, sul sito Torino 
Plus e, a partire dal 3 novembre su 2 circuiti di mupi junior. 
 Data quindi l’eccezionalità dell’evento e la previsione di importanti flussi di visitatori, la 
Città di Torino intende avvalersi della collaborazione dell’Agenzia di Accoglienza e 
Promozione Turistica dell’Area Metropolitana Torinese, siglabile “Turismo Torino e 
Provincia”  considerando che l’art. 1 dello Statuto della stessa “…il Consorzio opera senza fini 
di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici…” . 

Non sarà comunque a carico della Città alcun altro onere per la realizzazione 
organizzativa, in quanto gli eventuali corrispettivi per l’organizzazione prestata saranno 
direttamente regolati tra l’Agenzia Turismo Torino ed il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo. 

Visto che con provvedimento deliberativo del 24 luglio 1997 (mecc. 1997 03887/45) il 
Consiglio Comunale ha approvato l’adesione della Città all’ATL/Turismo Torino - Agenzia di 
Accoglienza e Promozione Turistica dell’Area Metropolitana Torinese, siglabile “Turismo 
Torino e Provincia”, consorzio pubblico-privato senza scopo di lucro, la Direzione scrivente 
contatterà quindi l’Agenzia Turismo Torino e Provincia che svolgerà le attività di promozione 
e organizzazione dell’evento sotto il diretto controllo della Città.  
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all.  1).    

    
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 i motivi espressi in premessa, la realizzazione della mostra “Leonardo, 

i tesori della Biblioteca Reale di Torino” che si terrà dal 30 ottobre al 15 gennaio 2015 
presso la Biblioteca Reale  di Torino al fine di dare l’opportunità alla cittadinanza e ai 
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numerosi turisti di ammirare la preziosa collezione vinciana normalmente non accessibile 
; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012 come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento; 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

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 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 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 27 ottobre 2014 al 10 novembre 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 6 novembre 2014. 
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