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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città di Torino gestisce direttamente il Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di 
Torino del 1706 e il Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”. 

Sin dall’avvio dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte, tessera di libero accesso al 
circuito museale di Torino, dell’area metropolitana e dei musei della regione che aderiscono al 
progetto, e delle carte turistiche Torino + Piemonte Card, riservate ai non residenti in Piemonte, 
la Città ha aderito al circuito, convenzionando nel corso degli anni i propri musei. 

Le convenzioni che si sono via via susseguite sono state stipulate con l’Associazione 
Torino Città Capitale Europea, alla quale è stata affidata la gestione dell’Abbonamento Musei 
Torino Piemonte nonché delle carte turistiche Torino + Piemonte Card, il cui titolare degli 
incassi derivanti dalla vendita è l’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio 
della Provincia di Torino, denominata “Turismo Torino e Provincia”. Tale Agenzia è un 
consorzio pubblico-privato senza scopo di lucro, a cui la Città ha aderito con provvedimento 
deliberativo del Consiglio Comunale del 24 luglio 1997 (mecc. 1997 03887/45). I rapporti tra 
l’Agenzia predetta e l’Associazione Torino Città Capitale Europea, di cui la Città è ente 
fondatore insieme a Regione Piemonte, Provincia di Torino e Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Torino, sono regolati da appositi accordi, sulla base di una specifica convenzione. 

Già nella riunione di Coordinamento Musei del 2013 era stata evidenziata, a fronte delle 
criticità emerse, la necessità di prevedere nuove strategie da attivare per la continuazione del 
progetto Abbonamento Musei e in sede di Coordinamento Musei 2014 è stata comunicata la 
decisione di suddividere le gestioni dei due prodotti.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2014, (mecc. 2014 
06405/026), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata revocata la convenzione per il 
periodo 2014-2016, (approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 
2013, mecc. 2013 07173/026, i.e.) per la parte relativa all’Abbonamento Musei Torino 
Piemonte ed è stata approvata, con l’Associazione Torino Città Capitale Europea una nuova 
convenzione per il periodo 2015-2017 che riguarda unicamente l’Abbonamento Musei già 
citato. La parte di convenzione relativa alla Torino + Piemonte Card, denominata “PARTE II 
Torino + Piemonte Card” è rimasta invece in vigore, e applicabile fino al 31 marzo 2015, 
rinviando a successivo atto la revoca di tale parte della convenzione e l’approvazione di una 
nuova convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione di tali carte turistiche. 

Con nota del 19 febbraio 2015 l’Agenzia “Turismo Torino e Provincia”, ha inviato la 
proposta della nuova convenzione. Si evidenzia in particolare che: 
- la Torino + Piemonte Card è declinata in 2 tipologie: Torino+Piemonte Card di durata 

variabile da 1 – 2 – 3 – 5 giorni, valida per un adulto e un bambino minore di 12 anni e 
Torino+Piemonte Card Junior 2 giorni, valida per un ragazzo minore di 18 anni; 

- l’Agenzia riconosce alla Città per i due musei una percentuale fissa ed invariata sul prezzo 
del biglietto, per ogni accesso registrato con la Torino + Piemonte Card, pari alla metà del 
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prezzo del biglietto intero per adulto, e in caso di ingresso con la Torino + Piemonte Card 
Junior un corrispettivo pari alla metà del prezzo del biglietto ridotto; 

- in caso di particolari iniziative promozionali che prevedano l’ingresso gratuito, non viene 
addebitato alcun importo ai possessori della Torino + Piemonte Card, registrandone solo il 
passaggio a fini statistici; 

- le variazioni di prezzo del biglietto di ingresso ai musei applicate in corso dell’anno non 
determinano alcuna variazione del corrispettivo che l’Agenzia si impegna a versare; 

- qualora, per effetto del cessato incarico da parte degli Enti di riferimento, l’Agenzia si 
trovasse nella condizione di non proseguire il servizio della Torino + Piemonte Card, la 
presente convenzione è automaticamente priva di effetti, senza alcuna previsione di 
risarcimento o indennizzo per il recesso da parte dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione 
Turistica “Turismo Torino e Provincia”. 

Per ogni dettaglio relativo ai rapporti contrattuali fra la Città e l’Agenzia di Accoglienza 
e Promozione Turistica “Turismo Torino e Provincia” si rinvia al testo della Convenzione, che 
forma parte integrante del presente atto, che espone analiticamente ogni aspetto del rapporto 
contrattuale, gestionale ed economico. 

Le entrate che si produrranno per gli effetti della stipulazione della Convenzione allegata 
saranno introitati sugli appositi capitoli finalizzati agli introiti degli ingressi nei musei. 

Stante quanto premesso, al fine di dare continuità alla promozione culturale cittadina e 
regionale, si rende necessario provvedere all’approvazione dell’allegata Convenzione, che 
forma parte integrante del presente atto.    

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 revocare, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, 

dall’1 aprile 2015 la “PARTE II Torino + Piemonte Card” della convenzione riferita al 
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periodo 2014-2016, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 
2013, dichiarata immediatamente eseguibile (mecc. 2013 07173/026). La restante parte 
della medesima convenzione è già stata revocata con deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 dicembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile (mecc. 2014 
06405/026); 

2) di approvare il testo della Convenzione (all. 1), che forma parte integrante del presente  
atto, fra la Città di Torino e l’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del 
Territorio della Provincia di Torino, denominata “Turismo Torino e Provincia”, con sede 
in Torino, Via Maria Vittoria 19, Codice fiscale e Partita Iva 07401840017, finalizzata 
all’adesione   al circuito Torino + Piemonte Card per il periodo 1 aprile 2015 - 31 
dicembre 2017 a favore del Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 
1706, Via Guicciardini 7/a - Torino e del Museo della Frutta “Francesco Garnier 
Valletti”, via Pietro Giuria 15 – Torino; 

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, dr. Stefano 
Benedetto, alla stipulazione della Convenzione per la Città, autorizzandolo ad apportare 
quelle modifiche di carattere tecnico finalizzate ad una migliore redazione dell’atto; 

4) di dare atto che la Convenzione allegata al presente atto produrrà alla Città delle entrate 
per l’introito delle quali si provvederà con apposite determinazioni dirigenziali; 

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

6) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 12 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 23 marzo 2015 al 6 aprile 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 2 aprile 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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CONVENZIONE 


Tra l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino,(cod. fise, e P.IVA 
07401840017), con sede in Torino, Via Maria Vittoria 19, in persona del delegato Danilo Bessone, domiciliato per la 
carica presso la sede dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino d'ora 
innanzi denominata "TURISMO TORINO e PROVINCIA", 


e ;. • : ; v; ; 


la CITTA' DI TORINO - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale per 
MUSEO CIVICO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 e per MUSEO DELLA FRUTTA "Francesco Garnier 
Valletti" 
in questo atto rappresentata dal Dirigente Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale dott. Stefano Benedetto, 
domiciliato ai fini della presente convenzione, in Torino, via San Francesco da Paola 3 
Codice fiscale/Partita IVA 00514490010 - Esente IVA Art. 10. 


Si conviene quanto segue: 


PREMESSO 


che Turismo Torino e Provincia nello svolgimento del proprio compito istituzionale di promozione e organizzazione 
dell'accoglienza, informazione ed assistenza turistica per il territorio regionale, intende stipulare contratti o 
concludere accordi con qualunque soggetto pubblico o privato che svolga attività o presti servizi potenzialmente 
attrattivi per il turista, inclusi i musei di Torino e del Piemonte, nonché proporre convenzioni ad hoc per mostre o 
eventi particolari realizzate al di fuori delle istituzioni museali convenzionate; 


che, a tal fine. Turismo Torino e Provincia gestisce la tessera turistica denominata "Torino+Piemonte Card", con 
l'acquisto della quale il turista in visita in Piemonte può usufruire, nel corso del proprio soggiorno in Piemonte, di 
diversi tipi di servizi nonché agevolazioni e vantaggi derivanti da specifiche iniziative promozionali. Le suddette 
agevolazioni possono riguardare: musei, teatri, trasporti, tour guidati, noleggi, attività e servizi sportivi o ludici ed 
ogni altro servizio attinente al prodotto turistico; 


- che tale progetto, affinché possa dirsi completo ed in linea con analoghe offerte turistiche presenti in numerose 
città europee, non può prescindere dal considerare altresì l'offerta culturale e museale presente sul territorio; 


- che la CITTA' DI TORINO, con i propri musei aderenti alla presente convenzione è interessata all'attività di 
promozione, valorizzazione e sviluppo turistico del territorio della provincia di Torino ed intende aderire alla 
Torino+Piemonte Card in tutte le sue versioni; 


che le caratteristiche principali delle tessere sono le seguenti: > 


• sono personali e non cedibili; 


• dotate di microchip; 


• sul loro esterno, le tessere possono presentare marchi, immagini e denominazioni, che sono di esclusiva 
titolarità di Turismo Torino e Provincia; 


• vengono prodotte da Turismo Torino e Provincia, in quantità prestabilita e prenumerata; 


• una volta emesse, devono essere attivate dal possessore della tessera tramite presentazione della stessa presso 
uno dei soggetti aderenti al circuito della Torino+Piemonte Card; 


• sono oggetto di vendita ed il loro corrispettivo viene predeterminato da Turismo Torino e Provincia; 


• la distribuzione delle Torino+Piemonte Card è effettuata direttamente da Turismo Torino e Provincia nonché da 
altri soggetti anche esterni da esso individuati; 


• il titolare dell'incasso derivante dalla vendita del prodotto è lo stesso Turismo Torino e Provincia; 


• non verranno riconosciuti gli ingressi reiterati effettuati da una stessa tessera e registrati nella stessa giornata, 
qualora l'intervallo tra la prima registrazione e le altre fosse al di sotto delle 2 ore. 


• possono essere: 


a) Torino+Piemonte Card di durata variabile da 1 - 2 - 3 - 5 giorni: valida per un adulto e un bambino minore 
di 12 anni per gli accessi nei musei convenzionati nel periodo di validità del titolo (24 - 48 - 72 - 120 ore a 
decorrere dal primo utilizzo) 
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b) Torino+Piemonte Card Junior 2 giorni: valida per un ragazzo minore di 18 anni per gli accessi nei musei 
convenzionati nel periodo di validità del titolo (48 ore a decorrere dal primo utilizzo). 


Tutto quanto premesso 


SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO 


ART. 1 _ Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 


ART. 2 _ IMPEGNI RECIPROCI TRA TURISMO TORINO e PROVINCIA e LA CITTA'DI TORINO 


2.1 Turismo Torino e Provincia si impegna a: 


2.1.1 corrispondere alla CITTA'per i musei aderenti una percentuale fissa ed invariata sul prezzo del biglietto, per ogni 
accesso registrato con la Torino+Piemonte Card, determinata come di seguito riportato: 


- Torino+Piemonte Card: corrispettivo pari al 50% del prezzo del biglietto intero per adulto, nell'importo 
comunicato all'inizio di ciascun anno di validità della presente convenzione. Nessun pagamento sarà 
invece corrisposto da Turismo Torino e Provincia per il minore di 12 anni accompagnato dal possessore 
della Torino+Piemonte Card ordinaria; 


- Torino+Piemonte Card Junior: corrispettivo pari ai 50% della tariffa del biglietto ridotto, nell'importo 
comunicato all'inizio di ciascun anno di validità della presente convenzione, destinato alla fascia di età 
compresa tra i minori aventi diritto alla gratuità e i 18 anni non compiuti. La riduzione dovrà essere 
applicata sia al singolo che ai gruppi in visita di istruzione (target scolastico) al fine di incoraggiare le 
visite didattiche presso i musei. 


Al fine di determinare l'importo che Turismo Torino e Provincia dovrà corrispondere alla CITTA', si allega alia 
presente convenzione la "Scheda dati Musei per Card 2015" per l'elenco tariffe applicate dalla CITTA' nel 
IVIUSEO PIETRO MICCA e nel MUSEO DELLA FRUTTA alle varie tipologie di biglietti (interi e ridotti) per l'anno in 
corso (fino al 31 dicembre 2015). Per gli anni successivi, la CITTA' si impegna a comunicare a Turismo Torino e 
Provincia l'elenco tariffe così come previsto al successivo paragrafo 2.2.3 della presente convenzione. 


Turismo Torino e Provincia si impegna a corrispondere alla CITTA' il prezzo pattuito per tutti gli ingressi ai suoi 
due musei avvenuti con Torino+Piemonte Card. 


2.1.2 comunicare alla CITTA' aderente le tariffe di vendita delle Torino+Piemonte Card in forma scritta ogni anno, 
anche attraverso materiali informativi e promozionali specifici. 


2.1.3 predisporre e fornire tutto il materiale informativo delle Torino+Piemonte Card ai Musei della CITTA' aderenti. 


2.1.4 offrire visibilità ai Musei della CITTA' attraverso i propri canali di comunicazione, quali a titolo esemplificativo, i 
siti Internet dedicati alla destinazione quali www.turismotorino.org ed il sito specifico riservato alla 
Torino+Piemonte Card www.turismotorino.org/card nella sezione dedicata espressamente ai musei. 


2.1.5 raccogliere le informazioni e gli aggiornamenti ricevuti dai Musei della CITTA' aderenti e divulgarle al pubblico 
tramite il personale dei Punti Informativi, i siti Internet, le Newsletter, ai punti vendita, al circuito alberghiero, al 
cliente finale, alle mailing list di operatori del settore e di contatti individuali nel rispetto di quanto previsto dal 
successivo art. 3 della presente convenzione; 


2.1.6 fornire assistenza ai possessori delle Torino+Piemonte Card; 


2.1.7 versare alla CITTA' il corrispettivo pattuito entro 90 gg fine mese dal ricevimento della documentazione 
contabile o fattura opportunamente compilata e previo controllo dei dati registrati mensilmente dai Musei 
aderenti secondo le modalità successivamente indicate al paragrafo 2.2.9 della presente convenzione. La fattura 
potrà essere emessa con cadenza semestrale 


2.2 La Città, con i propri Musei aderenti, si impegna a: , 


2.2.1 garantire il libero ingresso ai musei ai titolari di una delle Torino+Piemonte Card create e commercializzate da 
Turismo Torino e Provincia, purché in corso di validità; 
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2.2.2 consentire l'accesso libero alle mostre temporanee nonché alle esposizioni permanenti e temporanee 
organizzate o comunque istituite presso la/e sede/i dei Musei della CITTA' DI TORINO firmataria della presente 
convenzione ai possessori delle suddette Torino+Piemonte Card applicando la tariffa cumulativa museo + 
mostra per la quale verrà riconosciuto il corrispettivo al 50%. 


2.2.3 comunicare a Turismo Torino e Provincia, al momento della sottoscrizione della presente convenzione e, per gli 
anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, il prezzo dei biglietti di accesso ai musei applicati al pubblico 
nel corso dell'anno successivo, nonché l'orario di apertura al pubblico. 


Eventuali variazioni applicate in corso d'anno agli orari di apertura dovranno essere comunicate 
tempestivamente tramite posta elettronica all'indirizzo info.desk@turismotorino.org. 


Eventuali variazioni di prezzo dei biglietti di ingresso ai musei dovranno essere comunicate a mezzo PEC 
all'indirizzo amministrazione(5)pec.turismotorino.org. Si rammenta però che le variazioni di prezzo dei biglietti 
applicate in corso dell'anno non determineranno alcuna variazione del corrispettivo che Turismo Torino e 
Provincia si impegna a versare alla CITTA' nell'anno medesimo con la presente convenzione. 


2.2.4 inoltrare aggiornamenti costanti a Turismo Torino e Provincia in merito ad attività e ai servizi svolti dai Musei 
che possano interessare il pubblico; 


2.2.5 promuovere la Torino+Piemonte Card sui siti Internet, con materiali informativi e tramite attività di 
comunicazione e marketing svolta in accordo con Turismo Torino e Provincia; 


2.2.6 effettuare la formazione del proprio personale di contatto sull'utilizzo delle Torino+Piemonte Card. In 
particolare, il personale è tenuto a verificare che le Card siano correttamente compilate dall'utente in tutte le 
loro parti, che siano in corso di validità e a richiedere un documento d'identità per verificare la corrispondenza 
dei dati del possessore della Card stessa; 


2.2.7 nel caso di particolari iniziative promozionali attivate dai Musei o comunque a cui i Musei aderiscano, che 
prevedano l'ingresso gratuito per tutti i visitatori (es. Settimana dei Beni Culturali, Porte Aperte a Ferragosto 
etc), garantire l'ingresso gratuito ai possessori della Torino+Piemonte Card, registrando il passaggio ai fini 
meramente statistici ma senza addebitare alcun importo a Turismo Torino e Provincia; 


2.2.8 registrare giornalmente gli accessi ai Musei avvenuti con Torino+Piemonte Card presso la propria biglietteria, 
utilizzando il sistema informatico o tramite gli appositi prospetti cartacei qualora non fosse possibile l'utilizzo del 
sistema e/o in caso di malfunzionamento e farli pervenire entro il giorno 5 del mese successivo a Turismo 
Torino e Provincia, tramite posta o corriere, oppure via fax allo 011.883426 altrimenti via mail all'indirizzo 
card(5)turismotorino.orR. (La rendicontazione, è finalizzata al riconoscimento del corrispettivo che sarà 
effettuato esclusivamente sulla base delle registrazioni degli ingressi trasmessi in tempo utile dai Musei; tale 
rilevazione ha anche fini statistici per una periodica valutazione dell'andamento delle presenze). 


2.2.9 a seguito delia contabilizzazione degli importi, trasmettere a Turismo Torino e Provincia regolare 
documentazione contabile, con cadenza semestrale necessaria al versamento della cifra dovuta, che dovrà 
riportare i seguenti dati: Consorzio Turismo Torino e Provincia - Via Maria Vittoria, 19 - 10123 Torino - P.I.: 
07401840017 specificando la banca di appoggio e il codice IBAN completo. 


2.2.10 manlevare Turismo Torino e Provincia da qualsiasi adempimento e responsabilità relativi a: la gestione, la 
manutenzione, gli interventi di ripristino, le reinstallazioni, e le nuove installazioni presso mostre temporanee 
del software/hardware TELEMACO presso le biglietterie dei singoli musei per la registrazione informatica degli 
accessi e delle tabelle di imputazione informatica degli ingressi. Per i suddetti servizi deve farsi riferimento 
all'Associazione Torino Città Capitale Europea, unica responsabile delle suddette attività. 


ART. 3_ RISERVATEZZA e PRIVACY 


Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, le parti si danno reciprocamente atto di effettuare con modalità manuali, 
informatiche e/o telematiche il trattamento e la comunicazione dei dati personali di coloro che agiscono in loro nome e 
per conto, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. 


In ogni caso, i soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.Igs. 196/2003 
rivolgendosi ad una delle parti. 
Inoltre, con riferimento alle attività e operazioni specificate ai punti 2.2.6 e 2.2.9, il Museo, per la durata del presente 
accordo, si impegna a: 
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- operare, anche ai sensi dell'art. 29, nei modi che riterrà idonei e più opportuni, per garantire l'applicazione delle norme 
del d.Igs. 196/2003, attuando un adeguato sistema di sicurezza del trattamento dei dati personali dei possessori della 
Carta; , • • 
- comunicare a Turismo Torino, Titolare del Trattamento, qualsiasi elemento oggettivo o soggettivo che possa 
compromettere il corretto trattamento dei dati personali dei possessori della Carta; , ! 
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti ex art. 7." 


ART. 4_DURATA e VALIDITÀ'DELL'ACCORDO 


La presente convenzione avrà validità a decorrere dal 1° aprile 2015 fino al 31 dicembre 2017, salvo disdetta scritta 
tramite raccomandata da inviarsi da una delle due parti all'altra con preavviso di almeno 60 giorni. Per il periodo 
gennaio - marzo 2015 si intendono ancora valide e applicabili le condizioni della Convenzione in vigore nel 2014 con 
l'Associazione Torino Città Capitale Europea come da art. 6 "Modifiche" della Convenzione approvata con deliberazione 
mecc. n. 201406405/026. ,,, 


ART. 5_RECESS0 ' " ' ^ i 


Ciascuna delle due parti potrà recedere dalla presente convenzione previa comunicazione all'altra parte da inviarsi con 
almeno 60 giorni di preavviso, tramite lettera raccomandata A/R o mediante posta certificata. 


Qualora per effetto del cessato incarico da parte degli Enti di riferimento. Turismo Torino e Provincia si trovasse nella 
condizione di non proseguire con il servizio di cui alla Torino+Piemonte Card, dovrà darne comunicazione alla CITTA' 
tramite lettera raccomandata A/R o mediante posta certificata. In tal caso, il presente accordo si intenderà 
automaticamente privo di effetti con efficacia immediata decorrente dal ricevimento della comunicazione inviata da 
TTP. Nulla dovrà corrispondere Turismo Torino e Provincia, ad alcun titolo (risarcimento, indennizzo, ecc.), per il fatto del 
recesso. 


ART. 6_ CONTROVERSIE 


Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione si riconosce esclusivamente competente il Foro di Torino 


ART. 7_ COPIE 


La presente convenzione non autenticata è redatta in duplice originale. Questo atto sarà registrato nel caso d'uso e le 
relative spese saranno sostenute dalla parte che ne richiederà la registrazione 


ART. 8_C0DICE ETICO ^ ^ ^ ; ^̂̂ ^̂̂^ 


Con l'accettazione del presente accordo, il sottoscrittore dichiara di essere a conoscenza che Turismo Torino e Provincia 
ha adottato un proprio Codice Etico, il cui testo completo e aggiornato è reperibile su: ' 
http://www/.turismotorino.org/IT/codice etico; dichiara inoltre di accettarne integralmente i contenuti e di impegnarsi a 
rispettare principi e regole di condotta ivi contenuti, pena la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 C.C. 
mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R. 


Torino lì 


La Città di Torino 


Il Dirigente Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale 


Stefano Benedetto 


Turismo Torino e Provincia 


Il Delegato 


Danilo Bessone 


DIRÌGENTE SERVÌZIO MUSEI 
E PATR!MÔ Ô duilURALE 
- Dee. mefano BE^ED ITO 
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SCHEDA DATI DEI MUSEI PER CONVENZIONE TORINO+PIEMONTE CARD - ANNO 2015 


Museo Civico Pietro Mieta e dell'Assedio di Tonno del 1706 1 DEN0MINAÌMNEi;ÌEUAS7<IMrftllÌA.Mg|£ALE: 


2 REQAPitMREFEKENT[f|reisoilrtiu^f)a<l'us«)nteî ù: 
Referente museo per stipula convenzione: Continìsio Anna tel_01_14424742_e Cla^ 


i . • Referente rnuseo per gestione ingressi con la Card: in Museo Corda Isangela; contabilizzazione ingressi ContinisioA^^^ 


, / Telefono diretto per gestione degli ingressi: in Museo O l i 546317; percqntabilì^^^^^ 
in nnuseo isangelaxordagcomune.torino.it; 


Indirizzo mail per gestione degli ingressi: per contabilizzazione anna.contini$io(S)connune.torino.it 


3 TAftlPf E ̂ UlaìWe a^Wòfeldnl'tierl lióSSésisùri delle CARD: 


TARIFFA INTERA: euro 3,00 


Corrispettivo per ingresso CARD ADULTO: euro 1,50 


TARIFFA RIDOTTA per i minori di 18 anni (specificare le fasce di età): euro 2,00 dagli 10 ai 18 anni 
(specificare eventuale altra fascia di età): euro 2,00 uitra 65enni; studenti universitari sino a 26 anni. 


Corrispettivo per ingresso CARD JUNIOR: euro 1,00 


Tariffa gratuita per bambini (specificare fino a che età): minori di anni 10 anni 


TARIFFA INTERA SOLO MOSTRA (se esistente e in caso di esposizioni): / 


Corrispettivo per ingresso CARD ADULTO in caso di esposizioni: / 


TARIFFA RIDOTTA SOLO MOSTRA (se esistente e in caso di esposizioni): / 


Corrispettivo per ingresso CARD JUNIOR in caso di esposizioni: / 


TARIFFA CUMULATIVA INTERA MUSEO + MOSTRA (se esistente) : / 


Corrispettivo per ingresso CARD ADULTO in caso di esposizioni: / 


TARIFFA CUMULATIVA RIDOTTA MUSEO + MOSTRA (se esistente) : / 


Corrispettivo per ingresso CARD JUNIOR in caso di esposizioni: / 


TARIFFA RIDOTTA PER GRUPPI [indicare n° minimo di persone ): euro 2,00 minimo n̂^ 


ALTRE TARIFFE RIDOTTE: euro 2,00 


Specificare a chi sono rivolte: soci di Associazioni culturali riconosciute dalla Giunta Comunale 
PASS 60, gruppi scolastici e-in proporzione-accompagnatori, giornalisti iscritti 


i • : • all'Ordine, guide turistiche, accompagnatori di disabili non autosufficienti, e 
INGRESSO GRATUITO: altre categorie. 


Aventi diritto (esc/uso 4tfaonoment/Muse/" e Cordj: 


4 SERVIZI OFFERTI ed èi/ehtual| agèvolazìoifiì per possessori della CARD: 


Eventuale presenza di CORSIA PREFERENZIALE per possessori della Card: no 


VISITE GUIDATE PER SINGOLI VISITATORI: tariffa intera visite guidate alle gallerie in orari ipredefiniti a cura Ass.Amici Museo 


eventuale tariffa ridotta per CARD: 


NOLEGGIO AUDIOGUIDE: tariffa intera no 


eventuale tariffa ridotto per CARD: 


BAR o PUNTO RISTORO o COFFEE SHOP: no 


eventuali agevolazioni per CARD: 


BOOKSHOP: no 


eventuali sconti per CARD: 


ALTRI SERVIZI: / 


eventuali agevolazioni per CARD: 


5 ORARI DI APERTURA al pubblico; eventuali variazioni in corso d'anno dovranno essere tempestivamente comunicate 


(sezione da compilare solo se ci sono variazioni rispetto a quanto comunicato a inizio anno all'indirizzo info.desk@turismotorino.org) 


Orario apertura standard: 10,00 -18,00 


' ' • dal martedì alla domenica, festivi compresi tranne 1 gennaio. Pasqua, 1 
Specificare se valido per tutti i giorni (oppure indicare giorno per giorno) maggio e 25 dicembre 


Eventuale periodo stagionale di validità dell'orario standard: 


indicare eventuali note, orari e tariffe dei periodo stagionale: 


Giorno di chiusura settimanale: LUNEDI' - se festivo il giorno di riposo si sposta al martedì 


Orario chiusura biglietteria: ore 17,00 


Il presente docunnento compilato fa parte integrante della convenzione stipulata per la Torino+Piemonte Card 2015 


e deve essere anticipato via mail o via fax agli indirizzi sottostanti per gli opportuni aggiornamenti dei materiali informativi, 


oltre che essere rispedito contestualmente alla convenzione stessa debitamente datato e firmato. 


Firma e data DIRIG 
E 


. 1 _ j ' . ,V ., da rispedire compilato all'indirizzo card(a)turismotorino.org oppure via fax al numero O l i 


NTE SEP| /̂!ÉQ MUSE! 







SCHEDA DATI DEI MUSEI PER CONVENZIONE TORINO+PIEMONTE CARD - ANNO 2015 


DENOMINAiiqiME (ÌÉLLÀ STSUflilRA M U S E A L E : i Museo della Frutta " Francesco Garnier Valletti" 


2 RECAPITI e FtEli-ERENTI presso il i^uséoatf ISO Interno: 


Referente museo per stipula convenzione: Continìsio Anna tei 0114424742 e Clara Soffietti tei 0114434454 


; . ì . Referente museo per gestione ingressi con la Carci: Museo 


• Telefono diretto per gestione degli ingressi: Museo Biglietteria 0116708195; percqnta^^^^^ 
Museo biglietteria.frutta(a)yahoo.it 


Indirizzo mail per gestione degli ingressi: per contabilizzazione anna.continisio(S)comune.torino.it 


3,. TABiii-i;èiìT îMwp!̂ ?4iy<*h'i*^ 
TARIFFA INTERA: euro 5,00 


Corrispettivo per ingresso CARD ADULTO: euro 2,50 


TARIFFA RIDOTTA per ì minori di 18 anni (specificare le fasce di età): euro 3,00.dai 10 ai 18 â ^̂ ^̂  
ŝpec/Z/coce eventuo/e o/tra/osc/o d/etòj; euro 3,00 età superiore a 65 anni 


Corrispettivo per ingresso CARD JUNIOR: euro 1,50 


Tariffa gratuita per bambini ŝpec/y/core//no o che etò^: minori di 10 anni 


TARIFFA INTERA SOLO MOSTRA (se esistente e in caso dì esposizioni): / 


Corrispettivo per ingresso CARD ADULTO in caso di esposizioni: / 


TARIFFA RIDOTTA SOLO MOSTRA (se esistente e in caso di esposizioni): / 


Corrispettivo per ingresso CARD JUNIOR in caso di esposizioni: / 


TARIFFA CUMULATIVA INTERA MUSEO + MOSTRA (se esistente) : / 


Corrispettivo per Ingresso CARD ADULTO in caso di esposizioni: / 


TARIFFA CUMULATIVA RIDOTTA MUSEO + MOSTRA (se esistente) : / 


Corrispettivo per ingresso CARD JUNIOR in caso di esposizioni: / 


TARIFFA RIDOTTA PER GRUPPI {indicare n" minimo di persone): euro 3,00 minimo 15 persone 
ALTRE TARIFFE RIDOTTE: euro 3,00 


studenti uversitari; soci di Associazioni culturali riconosciute dalla Giunta 
Specificare a ct]isono rivolte: Comunale 


; ; ; " : : ; . ! • •• i ' • _ • - mercoledì. PASS 60, gruppi scolastici e accompagnatori, giornalisti iscritti 
all'Ordine, guide turistiche, accompagnatori di disabili non autosufficienti, 


INGRESSO GRATUITO: altre categorie. 


Aventi diritto (escluso Abbonamenti Musei e Card): 


4 SERVIZI OFFERTI ed eventuali aèévolazicwif per possessori della CARD: 


Eventuale presenza di CORSIA PREFERENZIALE per possessori della Card: no 


VISITE GUIDATE PER SINGOLI VISITATORI: tariffa intera euro 35,00Jnec«^^^^^ 


eventuale tariffa ridotta per CARD: no 


NOLEGGIO AUDIOGUIDE: tariffa intera no 


eventuale tariffo ridotto per CARD: 


BAR o PUNTO RISTORO o COFFEE SHOP: no 


eventuali agevolazioni per CARD: 


BOOKSHOP: si 


eventuali sconti per CARD: no 


ALTRI SERVIZI: / 


eventuali agevolazioni per CARD: 


5 ORARI DI APERTURA al pubblìco::eventuall variazioni in corso d'anno dovranno essere tempestivamente comunicate 


(sezione da compilare solo se ci seno variazioni rispetto a quanto comunicato a inizio anno all'indirizzo info.desk@turismotorino.org) 


Orario apertura standard: 10,00 -18,00 


Specificare se valido per tutti i giorni (oppure indicare giorno per giorno) dal lunedì al sabato (anche se festivo); 


Eventuale periodo stagionale di validità dell'orario standard: 


Indicare eventuali note, orari e tariffe del periodo stagionale: 


Giorno di chiusura settimanale: DOMENICA 


Orario chiusura biglietteria: 17,30 


Il presente documento compilato fa parte integrante della convenzione stipulata per la Torino+Piemonte Card 2015 
e deve essere anticipato via mail o via fax agli indirizzi sottostanti per gli opportuni aggiornamenti dei materiali informativi, 
oltre che essere rispedito contestualmente alla convenzione stessa debitamente datato e firmato. 


Firma e data 


da rispedire compilato all'indirizzo cardgturismotorino.org oppure via fax ai numero 011.8 


..RALi 
ro 








A H . 2 alla circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012 


CITTA" DI TORINO 
Direzione Cultura, educazione e Gioventù 
Servizio Archivi . Musei e Patrimonio Culturale 


Deliberazione della Giunta Comunale. 


Oggetto: M U S E O D E L L A F R U T T A E M U S E O PIETRO M I C C A . A D E S I O N E C I R C U I T O 
T O R I N O + P I E M O N T E C A R D . R E V O C A P A R T E C O N V E N Z I O N E 2014-2016. 
A P P R O V A Z I O N E N U O V A C O N V E N Z I O N E C O N A G E N Z I A DI A C C O G L I E N Z A l i 
P R O M O Z I O N E T U R I S T I C A " T U R I S M O T O R I N O E PROVINCIA"" PER IL P E R I O D O 1 
A P R I L E 2015 - 31 D I C E M B R E 2017. 
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 20! 2 
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 alLart. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451 55/066) datata 1 7 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delTimpatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 





