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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 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: Ilda CURTI - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ADESIONE 
AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEI MUSEI. GIORNATE AD INGRESSO GRATUITO 
O RIDOTTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 La Città gestisce, attualmente, in modo diretto, due sedi museali: il Museo “Pietro Micca 
e dell’Assedio di Torino del 1706” - via Guicciardini, 7/a e il Museo della Frutta “Francesco 
Garnier Valletti” - via Pietro Giuria, 15. Per entrambi i musei è previsto l’ingresso a pagamento. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 2008 (mecc. 2008 05095/026), 
sono state approvate le adesioni del Museo Pietro Micca e del Museo della Frutta a giornate 
promozionali con ingresso gratuito, proposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, o 
da iniziative a cura di altri enti in sede locale o nazionale.  
 La città di Torino ospiterà, domenica 30 novembre 2014, il raduno degli ex allievi ed ex 
istruttori che sono transitati nella Caserma Cernaia, sede storica della Scuola Allievi 
Carabinieri degli ultimi 50 anni (1964 - 2014), in occasione della ricorrenza del Bicentenario 
della fondazione dell’Arma dei Carabinieri e dei 150 anni della fondazione della Caserma 
Cernaia.  
 In quella giornata, gli ex allievi ed ex istruttori e i militari dell’Arma, con le loro famiglie, 
affolleranno il nostro territorio e, in segno di benvenuto, si prevede di attivare alcune 
facilitazioni a loro favore per l’accesso ai monumenti e musei, con l’intento di far conoscere il 
nostro patrimonio museale, come richiesto dal reparto Comando Scuola Allievi della Caserma 
Cernaia. 
 Poiché l’apertura gratuita dei Musei, in occasione di particolari giornate o l’attivazione di 
specifiche facilitazioni, in concomitanza di eventi e manifestazioni di significativa rilevanza è 
tesa a favorire l’ampliamento del pubblico coinvolgendo fasce di popolazione che abitualmente 
non li frequentano, con positive ripercussioni anche nelle giornate a pagamento, si ritiene 
opportuno concedere l’ingresso gratuito, il 30 novembre p.v., agli ex allievi ed ex istruttori e ai 
militari dell’Arma dei Carabinieri muniti di tesserino di riconoscimento e a due accompagnatori 
presso il solo Museo Pietro Micca, quale strumento per la promozione stessa dei Musei che vi 
partecipano. Il Museo della Frutta non potrà aderire, perché chiuso ordinariamente la domenica. 
Il mancato introito è stimato in Euro 150,00. 
 Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
d’impatto economico, come risulta dal documento allegato.  

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; 
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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 concedere l’ingresso gratuito, il 30 novembre p.v., agli ex allievi ed ex istruttori e 

militari dell’Arma dei Carabinieri, muniti di tesserino di riconoscimento, e a due 
accompagnatori presso il Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 in 
occasione del raduno della Caserma Cernaia per i 150 della sua fondazione e il 
Bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 50 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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
   





1. 2 alla circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012 


CITTA' DI TORINO 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale 


Oggetto: SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO C U L T U R A L E . ADESIONE A D 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEI MUSEI. GIORNATE A D INGRESSO GRATUITO O 
RIDOTTO. 


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 il 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 fiituri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


Il Dirigente Servizio Archivi, Musei e 
Patrimonio cultiiralei 
Dpt^tefano BBned ;1 o 





