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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: POLO DEL NOVECENTO. PALAZZO SAN CELSO DI VIA DEL CARMINE 
13. RINNOVO CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI IN USO GRATUITO E 
APPROVAZIONE CONVENZIONE.  
 

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe e Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 maggio 1995 (mecc. 1995 
03427/60), la Città stabiliva di destinare il fabbricato comunale di via del Carmine 13 a nuova 
sede dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea 
“Giorgio Agosti” (ISTORETO) e dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza 
(ANCR), facendosi carico della ristrutturazione del palazzo. 

Con la decisione di aprire al pubblico un Centro di Interpretazione sui temi della guerra, 
dei diritti e delle libertà, è stata successivamente verificata la disponibilità di spazi a palazzo 
San Celso e, d’intesa con l’ISTORETO e con l’ANCR, era stato stabilito che parte dei locali del 
fabbricato fossero destinati ad accogliere la sede espositiva e gli uffici del nuovo museo, 
destinazione sancita con la deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2001, (mecc. 
2001 04052/26), esecutiva dal 31 maggio 2001. 

Con la medesima deliberazione (mecc. 2001 04052/026) veniva inoltre approvata una 
convenzione di durata decennale tra la Città di Torino (poi stipulata in data 5 ottobre 2001), 
l’ISTORETO e l’ANCR con lo scopo di individuare con precisione gli spazi assegnati ai due 
Istituti e quelli trattenuti in capo alla Città di Torino per l’allestimento del Centro di 
interpretazione, l’embrionale attuale Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della 
Guerra, dei Diritti e della Libertà. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2005 del 7 marzo 2005, (mecc. 2005 
00220/026), è stata approvata l’adesione della Città di Torino, in qualità di socio fondatore, 
all’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti 
e della Libertà (poi costituita il 2 marzo 2006) nonché la bozza dello Statuto e con successiva 
deliberazione della Giunta Comunale in data 19 settembre 2006 (mecc. 2006 06574/026), 
esecutiva dal 6 ottobre 2006, era stata approvata la stipulazione di una convenzione di durata 
quinquennale tra la Città di Torino e l’Associazione, stipulata in data 26 ottobre 2006. 

Nel 2009 l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza si era reso disponibile 
a ospitare temporaneamente negli spazi in concessione il Centro Internazionale di Studi Primo 
Levi, cui la Città partecipa in qualità di socio fondatore fin dal novembre 2007. 

Posto dirimpetto a Palazzo San Celso, fa parte dei Quartieri militari juvarriani Palazzo 
San Daniele, sempre di proprietà comunale e in parte occupato da uffici della Prefettura di 
Torino che, insieme con Palazzo San Celso costituirà il Polo del Novecento, il progetto che la 
Città sta realizzando in stretta collaborazione con la Compagnia di San Paolo e che diventerà un 
modello culturale e gestionale del tutto innovativo. 

Tale progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 
2014 (mecc. 2014 01247/045), esecutiva dal 10 aprile 2014; la deliberazione approvava inoltre 
  la destinazione d’uso dei due Palazzi agli enti e istituti che costituiranno il Polo del Novecento 
rimandando a successivo provvedimento la formale concessione degli spazi di entrambi i 
palazzi, che sarà conforme alla scelta gestionale che verrà operata in seguito alle risultanze di 



2014 05607/045 3 
 
 
uno studio commissionato dalla Compagnia di San Paolo. Si sottolinea che, con la nuova 
concessione, dovranno necessariamente essere rivisti anche quelli attualmente occupati dai 
singoli istituti a palazzo San Celso. 

Infatti, mentre Palazzo San Daniele è ancora interessato dai lavori di recupero funzionale, 
a Palazzo San Celso sono già insediati gli istituti citati in narrativa e la concessione degli spazi 
nonché le convenzioni sopra richiamate con il Museo Diffuso e con gli Istituti ISTORETO e 
ANCR sono da tempo scadute.  

Occorre pertanto procedere a nuova concessione temporanea e alla stipulazione di una 
nuova convenzione tra tutti i soggetti interessati e, con l’occasione si ritiene opportuno 
trasformare l’ospitalità garantita dall’ANCR al Centro Internazionale di Studi Primo Levi in un 
rapporto diretto tra Città e Centro, in attesa della successiva definizione degli enti che 
troveranno sede nei due palazzi e degli spazi loro assegnati. 

L'utilizzo degli spazi è disciplinato dallo schema di convenzione, corredata da sei 
planimetrie, la cui bozza è allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale (all. 1).  

Si è previsto per questa nuova convenzione una durata limitata nel tempo – sei mesi dalla 
sottoscrizione e comunque prorogabile fino alla data della concessione formale di tutti gli spazi 
agli enti e istituti del Polo del Novecento – in quanto, come detto, si ritiene opportuno e 
conveniente ripensare all’assetto definitivo di Palazzo San Celso in relazione all’insediamento 
delle Associazioni in quello dirimpetto (art. 8 della bozza di convenzione). Inoltre, si ritiene 
opportuno procedere al rinnovo a condizioni pressoché inalterate, rinviandone nel tempo una 
nuova definizione in modo da poter praticare trattamenti analoghi a tutti i protagonisti del Polo 
del Novecento. 

La Civica Amministrazione è da anni impegnata nella revisione dei rapporti economici 
instaurati con gli istituti cui partecipa, o cui è legata da soli rapporti convenzionali, per 
realizzare quella razionalizzazione e contenimento dei costi da porre a vantaggio di tutte le parti 
coinvolte: nel rapporto convenzionale, tale azione è stata trasformata in impegno per le 
Associazioni concessionarie (art. 5, lettere a. e b. della bozza di convenzione). 

Il rinnovo della concessione temporanea degli spazi in uso gratuito alle Associazioni 
citate rientra nel disposto dell’art. 5, quintultimo comma, del Regolamento Comunale n. 214 
per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni ma, in considerazione 
della valenza e delle peculiarità perseguite dalle Associazioni, sollecitate dalla Città di Torino 
a collaborare alla creazione del Polo del Novecento e alla rivitalizzazione del quartiere, si 
ritiene opportuno escludere il pagamento di un canone e continuare a garantire l’uso gratuito 
degli spazi. 

I costi assunti a carico del Comune, descritti agli artt. 3 e 4 della bozza di Convenzione 
allegata non si configurano in nuovi rapporti di utenza così come definiti dalla deliberazione 
della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), in quanto, come detto, 
rimangono quasi invariati rispetto a quanto sostenuto dal Comune negli anni passati. 
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Per maggiore completezza, si evidenzia che i servizi interni del Comune hanno stimato 
per l’anno 2014 un costo per riscaldamento (stagione 2013/2014), energia elettrica ed acqua, 
calcolato in relazione agli spazi occupati, di circa 30.000,00 Euro ciascuno per il Museo 
Diffuso  e ANCR e di 20.000,00 Euro per l’ISTORETO. 

Sono inoltre sostenuti dalla Città i costi di manutenzione ordinaria (meno di 15.000,00 
Euro annui) e di pulizia (meno di 14.000,00 Euro) del Museo. 

Tali spese a carico della Città continueranno a essere oggetto di specifici impegni da parte 
dei Servizi competenti. 

Tuttavia, per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle forniture delle utenze degli impianti 
idraulici, termici ed elettrici, a partire dall’anno 2014 e fino alla nuova deliberazione di 
concessione dei locali agli enti e istituti del Polo del Novecento, nell’allegato schema di 
convenzione tali costi sono posti a carico dei concessionari dei locali in rapporto alla superficie 
utilizzata nella misura del 10% (art. 5 lettera i. della bozza di convenzione). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, l’utilizzo degli 
spazi in uso gratuito, non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità 
 o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce 
 del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e 
Associazioni nell’ambito delle attività e divulgazione culturale e scientifica, tutela dei 
patrimoni archivistici e librari e ricerche storiche. 

Le Associazioni sopra citate hanno depositato idonee dichiarazioni di ottemperanza agli 
obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010, che si allegano (all. dal 2 al 5).    

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 6). 

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, 
 

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, l'approvazione dello schema di convenzione, completo di 
planimetrie allegate, che costituisce parte integrante della presente deliberazione tra la  
Città di Torino e l’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea (ISTORETO), l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza 
(ANCR), l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della  
Guerra, dei Diritti e della Libertà e il Centro Internazionale di Studi Primo Levi; 

2) di approvare la concessione temporanea in uso gratuito per la durata di sei mesi dalla data 
di stipulazione della convenzione – e comunque prorogabile fino alla data della 
concessione formale degli spazi agli enti e istituti del Polo del Novecento – degli spazi 
individuati nelle planimetrie allegate alla bozza di convenzione a: Istituto Piemontese per 
 la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea (ISTORETO), via del Carmine 
13, Torino, C.F. 80085600015; Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza 
(ANCR), via del Carmine 13, Torino, C.F. 80085590018; Associazione Museo Diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, corso 
Valdocco 4a, Torino, C.F. 97677210011; Centro Internazionale di Studi Primo Levi, via 
 del Carmine 13, Torino, C.F. 97700560010; 

3) di dare atto che le Associazioni sopra citate hanno depositato idonee dichiarazioni di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010; 

4) di autorizzare il Dirigente competente a sottoscrivere la convenzione e ad apportare 
quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell'atto; 

5) eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico degli  
enti e istituti;  

6) di prevedere che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e per i 
consumi previste a carico della Città continuino a essere oggetto di specifici impegni da 
parte dei Servizi competenti salvo il recupero del 10% dei costi di riscaldamento, energia 
e acqua; 

7) 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 
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L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Staff Controllo Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
Il Dirigente 

Servizio Orientamento, Adolescenti, 
Università e Inclusione 

Giuseppe Pelazza 
 

Il Dirigente 
Servizio Edilizia per la Cultura 

Rosalba Stura 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________
___  
 

 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° dicembre 2014 al 15 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 dall’11 dicembre 2014. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 05607/045 
 
 
 
OGGETTO: POLO DEL NOVECENTO. PALAZZO SAN CELSO DI VIA DEL CARMINE 13. 
RINNOVO CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI IN USO GRATUITO E 
APPROVAZIONE CONVENZIONE. 
 
 
All. n. 1: Schema di convenzione tra la Città di Torino e l’Istituto Piemontese per la Storia della 


Resistenza e della Società Contemporanea Giorgio Agosti, l’Archivio Nazionale 
Cinematografico della Resistenza, l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, 
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, il Centro Internazionale di 
Studi primo Levi corredata da n. 6 planimetrie; 


 
All. n. 2: Dichiarazione dell’Associazione Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e 


della Società Contemporanea Giorgio Agosti sul rispetto di quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 art. 6 comma 2; 


 
All. n. 3: Dichiarazione dell’Associazione Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza 


sul rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 
art. 6 comma 2; 


 
All. n. 4: Dichiarazione dell’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, 


della Guerra, dei Diritti e della Libertà sul rispetto di quanto disposto dal Decreto 
Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 art. 6 comma 2; 


 
All. n. 5: Dichiarazione dell’Associazione Centro Internazionale di Studi primo Levi sul rispetto 


di quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 art. 6 comma 
2; 


 
All. n. 6:   Dichiarazione di conformità alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 


economico. 





