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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 gennaio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Mariagrazia 
PELLERINO e Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE FRA CITTÀ E ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO 
PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 PER IL SOSTEGNO E LA 
PROMOZIONE DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706. 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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APPROVAZIONE  
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

L’Associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, 
costituitasi nel 1968, ha per scopo e finalità sociali il sostegno al Museo Pietro Micca e lo 
svolgimento di attività culturali attinenti la storia della città di Torino e dello Stato sabaudo, con 
particolare riferimento alla guerra di successione spagnola, nonché agli eventi storici 
antecedenti e successivi ad essa connessi; in particolare, si propone di conservare e valorizzare 
reperti, cimeli e documenti, di promuovere e realizzare ricerche, studi, manifestazioni, 
pubblicazioni, audiovisivi, corsi, conferenze, visite ed ogni altra attività adatta a concretizzare 
gli scopi e le finalità sociali, anche in collaborazione con enti e organismi, pubblici e privati, 
italiani, stranieri e sovranazionali.  
 L’Associazione può altresì promuovere e/o realizzare, sotto la direzione scientifica dei 
competenti organismi, interventi diretti alla ricerca archeologica, al recupero, al restauro e alla 
conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico. 
 L’attuale Statuto dell’Associazione, che sostituisce i precedenti risalenti al 1968 e al 
1997, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci il 1 aprile 2005 a rogito del Notaio Daniele 
Buzzoni, repertorio n. 95901, raccolta n. 10569, registrato a Torino 2° Ufficio Imposte il 12 
aprile 2005. 
 L’Associazione è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e nel Registro delle 
Associazioni della Città (deliberazione G.C. mecc. 2000 05883/001 del 25 luglio 2000). 
 Il costante, stretto rapporto dell’Associazione con il Museo si concretizza attraverso 
molteplici e articolate attività che, da sempre, contribuiscono alla valorizzazione del 
compendio museale, integrandosi efficacemente con quanto messo in opera dalla Direzione del 
Museo e dagli uffici del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, responsabile della 
struttura.  
 La ricerca archeologica, effettuata in collaborazione con gli Enti preposti alla tutela del 
patrimonio culturale, è una delle principali attività dell’Associazione, mirante soprattutto al 
recupero delle superstiti opere ipogee della Cittadella: dal sistema di gallerie di contromina al 
celebre Cisternone, per finire con il “Pastiss”, il forte filibertino per il quale il Gruppo Ricerche 
e Rilievi Archeologici opera continuativamente dal 1976.  
 Fondamentali, inoltre, per gli aspetti didascalici e divulgativi, sono l’apporto competente 
ed assiduo del Gruppo Guide, i cui membri affiancano quotidianamente il personale del Museo 
nel condurre i visitatori alla scoperta della poderosa rete di contromina della Cittadella di 
Torino; il Gruppo Storico, che svolge prevalentemente attività di rappresentanza, partecipa a 
iniziative, rievocazioni e celebrazioni di avvenimenti relativi alla storia dello Stato sabaudo e 
organizza, in particolari circostanze, piccole animazioni all’interno del Museo; e il Progetto 
Scuola, nel cui ambito i volontari, su richiesta degli insegnanti interessati, propongono attività 
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didattiche presso gli istituti scolastici - non solo cittadini - propedeutiche alle visite delle 
scolaresche.  
 La lunga e complessa storia dei rapporti tra la Città, che gestisce direttamente il Museo, 
e l’Amministrazione Militare, proprietaria del fabbricato e di parte dei reperti in esso 
conservati, ha trovato recentemente assetto con la stipulazione - avvenuta il 22 aprile 2011 - 
della Convenzione di couso tra la Città, l’Amministrazione della Difesa e il Ministero delle 
Finanze, il cui iter è giunto a definitiva conclusione con il Decreto del Ministero della Difesa n. 
46/2/6/2011 del 16 dicembre 2011, che ne ha sancito l’approvazione.  
 Detta Convenzione reca in allegato, quale parte integrante, anche la Convenzione relativa 
al funzionamento del Museo, sottoscritta fra la Città di Torino e il Ministero della Difesa - 
Comando Militare Nord, R.C.U. n. 6386 del 22 aprile 2011. 
 L’articolo 10 della Convenzione di funzionamento sopra citata, stabilisce che i rapporti 
di collaborazione fra la Città di Torino e l’Associazione Amici del Museo Pietro Micca siano 
definiti con apposita convenzione che riconosca il contributo dell’Associazione alla 
valorizzazione e allo sviluppo del Museo, previa trasmissione del testo al Comando Regione 
Militare Nord per gli aspetti di competenza. 
 Si è pertanto provveduto a predisporre uno schema di convenzione che è stato inviato al 
Comando Regione Militare Nord. Tale Organo, con comunicazione prot. n. 19392 del 
27 novembre 2014, protocollata in data 4 dicembre 2014 al n. 4345, ha espresso parere 
favorevole al testo proposto. 
 Si rende, quindi, necessario approvare lo schema di convenzione, allegato al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante, finalizzato a regolare l’attività nel perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
- promozione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del Museo a livello 

locale, nazionale e internazionale; 
- mantenimento dei contatti con analoghe realtà museali nazionali ed internazionali; 
- partecipazione alla diffusione e ampliamento delle attività offerte dal Museo. 
 L’Associazione, nei limiti delle sue disponibilità economiche e di risorse umane, si 
impegna a sostenere il Museo, collaborando alle attività di accompagnamento e guida nella rete 
di gallerie di mina e contromina nel percorso di accesso del pubblico; collaborando alla 
vigilanza nella intera rete di gallerie al fine di preservare la struttura storico-militare, svolgendo 
attività di rappresentanza attraverso il Gruppo Storico, favorendo la conoscenza del Museo con 
attività rivolte alle Scuole e promuovendo studi, ricerche e altre iniziative, secondo quanto 
dettagliatamente specificato nello schema di convenzione all’art. 3.  
 La Città, come indicato all’art. 4 dello schema di Convenzione, consentirà l’uso di uno 
spazio all’interno della struttura museale, quale sede dell’Associazione e l’utilizzo del punto di 
accoglienza per l’esposizione di pubblicazioni e distribuzione di materiale informativo, oltre a 
consentire il ricovero nel Museo di parte dell’equipaggiamento del Gruppo Storico, utilizzato, 
tra l’altro, in occasione delle animazioni organizzate dal Gruppo medesimo nel compendio 
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museale.  In relazione a quanto sopra espresso, a fronte dei proficui decennali rapporti 
esistenti tra Museo e Associazione e del fondamentale apporto da essa gratuitamente fornito 
all’attività e alla promozione del Museo stesso, si ritiene opportuno che gli oneri relativi alle 
utenze:  
- elettrica (POD IT020E00010571, n. utenza 1050060948; POD IT020E00279162, n. 
utenza  1050060788; POD IT020E00662317, n. utenza 1050054731);  
- idrica (utenza n. 0010132585, contatore 440810807; impianto antincendio n. utenza 

0010132604);  
- riscaldamento (Sede Tecnica: CE-1038-A-ITC01, PDR: 09951208552149, contatore 

matricola n. 0006311171),  
restino in capo alla Città, anche considerato che dette utenze sono in primo luogo ed 
essenzialmente attivate per garantire il funzionamento della struttura e la gestione delle attività 
museali e che l’uso, residuale, da parte dell’Associazione viene effettuato nell’ambito delle 
azioni che l’Associazione stessa svolge, gratuitamente, a favore del Museo. 
 Pertanto, si rende noto che il presente provvedimento comporta spese di utenza, che 
vengono ricomprese negli oneri ordinariamente sostenuti dall’Amministrazione, per il 
compendio museale; le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2012 04257/008) del 31 luglio 2012 vengono quindi derogate, in via eccezionale, in relazione 
alle motivazioni di cui al presente provvedimento. 
 E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come 
da validazione notificata il 16 dicembre 2014.  
 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. 
 L’Associazione ha depositato idonea dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui 
all’art. 6, della Legge 122/2010. 
 La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà validità sino al 
1° settembre 2017, in concomitanza con la scadenza della Convenzione di couso, in essere tra 
la Città e l’Amministrazione Militare, e potrà essere rinnovata previo consenso delle parti, 
tramite assunzione di apposito provvedimento. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento.  
 Si dà atto, altresì, che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lett. e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

   
Tutto ciò premesso, 
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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 ragioni e finalità espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Convenzione con l’Associazione Amici del Museo Pietro 
Micca e dell’Assedio del 1706, con sede in Torino, via Guicciardini 7/A, C.F. 
97513240016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), 
finalizzata a regolare l’attività e i rapporti tra Museo e Associazione, con validità a 
decorrere dalla data di sottoscrizione e sino al 1° settembre 2017; 

2) di dare atto che tale schema di Convenzione è stato sottoposto alla valutazione del 
Comando Regione Militare Nord, che con specifica comunicazione ha espresso parere 
favorevole per gli aspetti di competenza (all. 2);   

3) di dare atto che l’Associazione sopra citata ha depositato idonea dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010 (all. 3); 

4) di dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, 
vengono pertanto derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al 
presente provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il 16 dicembre 2014; 

5) di approvare, per i motivi espressi in premessa, la deroga totale dell’assunzione dei costi 
di utenze elettrica, idrica e di riscaldamento, che rimarranno pertanto a carico della Città; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 
19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 4); 

7) di autorizzare il Dirigente pro-tempore del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio 
culturale, dott. Stefano Benedetto, alla sottoscrizione della Convenzione, apportando al 
testo quelle modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere 
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necessarie per ragioni tecniche; 
8) 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 Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 1 firmato in originale: 
 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 19 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015; 

 
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 29 gennaio 2015.    
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ALI. ^ 


Prof. n. 


cot CI JCQMAlVDO REGIONE MILITARE NORD 
5^M3^fficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari 


Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni 
Corso ViiLzaglio 6-10121 TORINO 


INDIRIZZO TELEGRAFICO: REGIOMILES NORD 


M_D-E 24501 Prot.n. P\^^ Z Cod.Id. LOG Ind.cl. 10.12.4.6 10121 Torino, l i ^ ^ 20)4 
A l i . n. Ten.Col. D E PIANO - @ 011 56034580 


Oggetto: Convenzione Città/Associazione Amici del Museo Pietro M I C C A e dell'Assedio di 
Torino del 1706. 


CITTA' DI TORINO 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale 
Via San Francesco da Paola, 3 10123 TORINO 


e, per conoscenza: 


DIREZIONE MUSEO PIETRO M I C C A 
Via Guicciardini, 7/A 10121 TORINO 


ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO M I C C A 
Via Guicciardini, 7/A 10121 TORINO 


Riferimento let. n. 3275 del 25.09.2014. 


1. In relazione alla Convenzione in oggetto, acquisito anche i l parere dell'Organo Tecnico del 
Genio, che nulla ha da rilevare circa l'aspetto demaniale, questo Comando raccomanda di 
porre in essere tutte le accortezze per garantire la necessaria sicurezza dell'infrastruttura, 
considerato che i l personale dell'Associazione può avere libero accesso sia ai locali del 
Museo che alle gallerie. 


2. Si resta in attesa di ricevere la Convenzione perfezionata e sottoscritta dalle parti interessate. 


d'ordì 
IL CAPO DI 


Col. i. (alp) s / S M 


E PAT&iàONIO 
fano Bi 


MUSEI 
RALE 


AGGIORE 
b FERRARIS 


C I T T A ' B I T O R I N O 
PERVE^aUTO IL 


- 3 DIO. 2014 


DIREZIONE CULTURA 
EDUCAZiONE E GIOVENTÙ' 
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CONVENZIONE F R A L A CITTA' DI TORINO 
E 


L 'ASSOCIAZIONE AMICI D E L M U S E O PIETRO M I C C A 
E DELL 'ASSEDIO DI TORINO D E L 1706 


PER IL SOSTEGNO E L A PROMOZIONE D E L 
MUSEO PIETRO M I C C A E DELL 'ASSEDIO DI TORINO D E L 1706 


Con la presente scrittura privata, non autenticata, tra la CITTA' DI TORINO, piazza Palazzo di 
Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Stefano Benedetto, 
nato a Torino i l 25.1.1960, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso i l Servizio Archivi, 
Musei e Patrimonio culturale - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, via San Francesco da 
Paola 3 - 10123 Torino, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale approvata in 
data (mecc. n ), dichiarata immediatamente eseguibile; 


E 
L'ASSOCIAZIONE AMICI D E L MUSEO PIETRO M I C C A E D E L L ' A S S E D I O DI TORINO 
DEL 1706, con sede in via Guicciardini n. 7/A - Torino, C.F. 97513240016, in questo atto 
rappresentata dal Presidente pro-tempore Mario Reviglio, nato a RivoU (TO) l'S.12.1945, C.F. 
RVGMRA45T08H355N, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione ai sensi 
dell'art. 17 dello Statuto, domiciliato per la carica presso la sede del Museo, via Guicciardini n. 7/A, 
Torino; 


PREMESSO CHE 


L'Associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell'Assedio di Torino del 1706, costituita con 
atto a rogito del Notaio Gennaro Matitìeri in data 24 giugno 1968 Repertorio numero 20.048/6.356 
registrato a Torino i l 1° agosto 1968 al numero 24.735 voi. 1104, ha per scopo e finalità sociali i l 
sostegno del "Museo Pietro Micca" e lo svolgimento di attività culturali attinenti la storia della Città 
di Torino e dello Stato sabaudo, con particolare riferimento alla guerra di successione spagnola, 
nonché gli eventi storici antecedenti e successivi ad essa connessi, anche dei paesi comunque 
interessati. In particolare si propone di conservare e valorizzare reperti, cimeli e documenti, di 
promuovere e realizzare ricerche, studi, manifestazioni, pubblicazioni, audiovisivi, corsi, 
conferenze, visite, o quant'altro si ritenga adatto a concretizzare gli scopi e le finalità sociali, anche 
in collaborazione con enti ed organismi, pubblici e privati, italiani, stranieri e sovranazionali. 
L'Associazione può altresì promuovere e/o realizzare, sotto la direzione scientifica dei competenti 
organismi, interventi diretti alla ricerca archeologica, al recupero, al restauro e alla conservazione 
del patrimonio storico, artistico e architettonico. 
L'attuale Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci i l 1.4.2005, atto a rogito del Notaio 
Daniele Buzzoni, Repertorio numero 95901, raccolta n. 10569, registrato a Torino 2° Ufficio 
Imposte il 12.4.2005. 
L'Associazione è iscritta nel Registro regionale del Volontariato e nel Registro delle Associazioni 
della Città di Torino (deliberazione di approvazione iscrizione mecc. 0005883/001 Giunta 
Comunale del 25 luglio 2000). 
L'Associazione si articola al suo intemo in specifici gruppi di attività: 


il Gruppo Guide del Museo Pietro Micca, che effettua costantemente l'accompagnamento 
dei visitatori nel percorso del Museo, ivi comprese le gallerie, con l'illustrazione degli 
avvenimenti storici connessi; 


- i l Gruppo Storico Pietro Micca della Città di Torino, che svolge prevalentemente attività di 
rappresentanza in occasione di iniziative, rievocazioni e celebrazioni di avvenimenti relativi 
alla storia dello Stato Sabaudo, e che inoltre organizza, in particolari circostanze, piccole 
animazioni di avvenimenti riferiti all'epoca dell'assedio del 1706 nei locali del Museo; 







il Gruppo Ricerche e Rilievi Archeologici, che prosegue le attività di studio, occupandosi in 
particolare della ricerca, catalogazione e manutenzione delle strutture di difesa sotterranea di 
Torino dal X V I al XVII secolo. 


Premesso che l'articolo 10 della Convenzione di funzionamento fra la Città di Torino e i l Ministero 
Difesa - Comando Militare Nord, R.C.U. n. 6386 del 22.4.2011, allegata quale parte integrante alla 
Convenzione di couso stipulata i l 22.4.2011 con l'Amministrazione della Difesa - 1° Reparto 
Infrastrutture e i l Ministero delle Finanze - Agenzia del Demanio di Torino, N . Rep. 37478 del 
6.5.2011, approvata con Decreto del Ministero della Difesa n. 46/2/6/2011 del 16.12.2011, 
stabilisce che Con apposita Convenzione, da trasmettere, per gli aspetti di competenza, al 
Comando Regione Militare Nord, la Città definirà i rapporti di collaborazione con l'Associazione 
"Amici del Museo Pietro Micca e dell'Assedio di Torino del 1706", fondata nel 1963, 
riconoscendone il contributo allo sviluppo e alla valorizzazione del Museo"; che i l testo della 
presente Convenzione è stato pertanto trasmesso al Comando Regione Militare Nord i l quale ha 
espresso parere favorevole con comunicazione prot. n. 19392 del 27.11.2014. 


SI CONVIENE E SI STIPULA Q U A N T O SEGUE 


art. 1 - PREMESSA 


La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione, 


art. 2 - OGGETTO D E L L A CONVENZIONE 
La presente Convenzione regola l'attività nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 


- promozione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del Museo a livello 
locale, nazionale e intemazionale; 


- mantenimento dei contatti con analoghe realtà museali nazionali ed intemazionali; 
- partecipazione alla diffusione e ampliamento delle attività offerte dal Museo. 


art. 3 - IMPEGNI DELL 'ASSOCIAZIONE 
L'Associazione, nei limiti delle proprie disponibilità economiche e di risorse umane, e nel rispetto 
delle norme e regolamenti in vigore nel Museo, si impegna a: 


collaborare alle attività di accompagnamento e guida nelle rete di gallerie di mina e 
contromina nel percorso di accesso del pubblico; 


- coadiuvare i l personale del Museo nell'attività di guida per la visita al Museo; 
- collaborare alla vigilanza nella intera rete di gallerie al fine di preservare la struttura storico-


militare; 
favorire e partecipare alle attività di studio e ricerca nelle materie attinenti al Museo, anche 
pubblicando libri e organizzando conferenze per la loro divulgazione; 


- organizzare, con i l Gmppo Storico e in stretta collaborazione con i l Museo, manifestazioni 
di rievocazione degli avvenimenti relativi all'Assedio di Torino del 1706; 


- partecipare, con i l Gmppo Storico, a rievocazioni di avvenimenti storico-militari e a 
cerimonie o manifestazioni organizzate da Enti pubblici o privati, in Italia e all'estero; 
favorire la conoscenza del Museo con attività rivolte alle scuole; 


- contribuire alla realizzazione di mostre o nuovi allestimenti; 
- gestire le risorse economiche proprie e gli eventuali contributi esclusivamente ai fini del 


sostegno e dello sviluppo del Museo; 
- assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa. 


La Città di Torino assume a proprio carico gli oneri relativi alla copertura assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi dei volontari, ricomprendendo le attività di volontariato svolte 
dall'Associazione tra quelle incluse nella polizza RCTO stipulata dalla Città. 







L'Associazione si impegna a concordare con la Direzione del Museo le attività che intende svolgere 
ali'intemo del Museo stesso e i tempi e le modalità di accesso alla stmttura museale al di fuori 
dell'orario di apertura, assumendosi in tal caso ogni responsabilità in relazione alla sicurezza e 
vigilanza della stmttura. Sono escluse da questa responsabilità le aperture straordinarie concordate 
direttamente da parti terze con la Direzione Musei della Città di Torino e che prevedono la presenza 
in loco di personale comunale. 


art. 4 - IMPEGNI D E L L A CITTÀ 
La Città di Torino, e per essa i l Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale - Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventià, si impegna a: 


- consentire l'utilizzo di uno spazio all'interno del Museo, quale sede dell'Associazione; 
- permettere i l ricovero presso i l Museo, in spazi preventivamente individuati e 


compatibilmente con i l rispetto delle norme di sicurezza, di parte dell'equipaggiamento di 
proprietà dell'Associazione e utilizzato dal Gmppo Storico Pietro Micca della Città di 
Torino; 


- consentire la promozione dell'Associazione utilizzando i l punto di accoglienza per 
l'esposizione di pubblicazioni e la distribuzione di materiale informativo sull'Associazione e 
sulle proprie attività. 


art. 5 - UTENZE 
Nel compendio museale sono già attivate le utenze relative a servizio idrico, elettrico e di 
riscaldamento. 
I relativi contratti di fomitura sono intestati alla Città di Torino e permarranno ad essa intestati; 
pertanto le spese relative alle utenze sono assunte dalla Città di Torino nell'ambito dei consumi 
generali della stmttura museale. 


art. 6 - D U R A T A 
La presente Convenzione ha validità sino al 1° settembre 2017 a partire dalla data di sottoscrizione 
e sarà rinnovabile, previo consenso tra le parti. 


art. 7 - CONTROVERSIE 
Le parti concordano di comporre in via amichevole ogni controversia che possa insorgere 
dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione. 
Qualora non sia possibile la composizione in via amichevole delle eventuali controversie, è 
competente i l Foro di Torino. 


art. 8 - REGISTRAZIONE E SPESE 
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai 
sensi art. 4 parte l'^ della Tariffa del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 
Le spese di bollo sono a carico dell'Associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell'Assedio del 
1706. 


Torino, 
Letto, confermato e sottoscritto 


per la Città di Torino 
Il Dirigente Servizio Archivi, Musei e 
Patrimonio culturale 
Dott. Stefano Benedetto 


per l'Associazione Amici del 
Museo Pietro Micca e dell'Assedio del 1706 
Il Presidente 
Prof. Mario Reviglio 


DIRÌGENTE SERVIZIO MUSE 
E PATRi ?ALE 
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Al dott. Stefano Benedetto 
Dirigente Servizio Archivi, Musei e 
Patrimonio culturale 
Via San Francesco da Paola, 3 
10123 TORINO 


Prot. 17 /14 / rm 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 


(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 


Oggetto: Decreto legge 31/05/2010, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122 


Il sottoscritto Mario Reviglio, nato a Rivoli (TO) l'S dicembre 1945, residente a Collegno, in Via 
Crimea 71, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione Amici del 
Museo Pietro Micca e dell'Assedio di Torino del 1706, con sede in Torino, via Guicciardini 7/A, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al 
fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


ATTESTA 


che l'Associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell'Assedio di Torino del 1706 si attiene a 
quanto disposto dal Decreto legge n. 78 convertito nella legge 122/20101, art. 6 conmia 2. 


Torino, 9 dicembre 2014 


DIRÌGENTE SER" 


E PAT&lMONiO 
fano 


MUSEI 
1 /R/\LE 


TO 


Jissociazione Jlmici deCMuseo (Pietro Micca 
e dell'Assedio di Torino deCl 706 


Il Presidente e legale rappresentante 
(Prof. MarLcL^eviglio) 








A l i . 2 alla circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012 


CITTA' DI TORINO 


DIREZIONE C E N T R A L E C U L T U R A , EDUCAZIONE E GIOVENTÙ' 


SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO C U L T U R A L E . 


Oggetto: Deliberazione: Convenzione fra Città e Associazione Amici del Museo Pietro Micca 
e dell'Assedio di Torino del 1706 per i l sostegno e la promozione del Museo Pietro 
Micca e dell'Assedio di Torino del 1706. Approvazione 


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 i l 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 futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


Il Dirigente Servizio Archivi, 
Musei e Patrimonio Culturale 
Dott.^Stefano Belhed t o 





