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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 aprile 2015 
 

    Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN TORINO, 
VIA PAOLO BORSELLINO 3, ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MUSEO PIETRO 
MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706". ATTRIBUZIONE VANTAGGIO 
ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni, 
di concerto con l’Assessore Braccialarghe.   

 
  L’Associazione “Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706”, 
costituitasi nel 1968, ha per scopo il sostegno al Museo torinese Pietro Micca e lo svolgimento 
di attività culturali attinenti la storia della città di Torino e dello Stato sabaudo,  in particolare 
si propone di conservare e valorizzare reperti e documenti, di promuovere e realizzare ricerche, 
studi e manifestazioni.  
 Il costante e stretto rapporto dell’Associazione con il Museo si concretizza attraverso 
molteplici e articolate attività che, da sempre, contribuiscono alla valorizzazione del 
compendio museale. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00002/026) del 13 gennaio 2015, 
 è stata approvata la Convenzione fra la Città di Torino e Associazione “Amici del Museo 
Pietro Micca e dell'Assedio di Torino del 1706”,  con sede in Torino, via Guicciardini 7/A  
(C.F. 97513240016),  finalizzata a regolare l’attività e i rapporti tra Museo e Associazione, con 
validità sino al 1° settembre 2017. 
 Con detta Convenzione (art. 4) la Città, tra l’altro,  ha messo a disposizione 
dell’Associazione uno spazio all’interno della struttura museale,  quale sede dell’Associazione. 
 Inoltre è stato consentito il ricovero nel Museo di parte dell’equipaggiamento del Gruppo 
Storico, utilizzato in occasione delle animazioni organizzate dal Gruppo medesimo nel 
compendio museale. 
 Tuttavia i suddetti spazi per il ricovero dell’equipaggiamento e dei costumi d’epoca si 
sono rivelati non sufficientemente capienti e troppo onerosi.  Pertanto l’Associazione si è 
recentemente rivolta alla Città richiedendo la messa a disposizione di altri più idonei locali,  da 
ricercarsi in zone non molto lontane dal Museo Pietro Micca. 
 A seguito di ricerca a tal fine,  è emersa la possibilità temporanea di utilizzo dei locali  - 
 che finora non  risultano  utilizzati  -  evidenziati nella planimetria allegata,  facenti parte 
dell’ex compendio carcerario “Le Nuove”,  sito in Torino, via Paolo Borsellino, 3 (piano terra). 
E’ stata a tal fine richiesta anche la collaborazione dell’Associazione “Nessun Uomo è 
un’isola” che gestisce un percorso museale presso il medesimo complesso. 
 Si precisa, tuttavia,  che i locali individuati saranno destinati ad altro utilizzo, non appena 
sarà possibile reperire i fondi, da parte del Ministero della Giustizia in base al protocollo 
d’intesa siglato tra la Città ed il Ministero medesimo, e così completare la ristrutturazione e 
riconversione del compendio e la ricollocazione nello stesso di tutte le attività previste,  tra cui 
la Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.  
 Nelle more dell’avvio dei lavori per il recupero dell’ex complesso carcerario,  è 
comunque opportuno ricollocare l’Associazione “Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio 
di Torino del 1706”, confermando, quale scadenza contrattuale, lo stesso termine già fissato 
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dalla sopra citata Convenzione, ovvero 1° settembre 2017,  fatte salve esigenze di rilascio 
anticipato, da comunicarsi con un preavviso di due mesi,  in caso di finanziamento ed avvio dei 
lavori di recupero immobiliare del compendio da parte della Città. 
 Sarà applicato un canone meramente ricognitorio della proprietà comunale,  pari a Euro 
52,00 annui. 
 L’Associazione è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e nel Registro delle 
Associazioni della Città (deliberazione della Giunta Comunale -  mecc. 2000 05883/001 - del 
25 luglio 2000). 
 La ristrutturazione ed adeguamento alle norme dei locali per renderli idonei all’uso 
convenuto e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali stessi  è posta a carico 
dell’associazione  concessionaria “Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 
1706”, così come le utenze di energia elettrica, acqua e la tassa per la raccolta dei rifiuti.  In 
particolare l’energia elettrica (POD IT020E00661231 fornitore Iren Mercato) e l’utenza idrica 
(codice utente 0010123809 – Smat Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) risultano   in 
carico all’Associazione  “Nessun uomo è un’isola”  alla quale l’associazione “Amici del Museo 
Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706”  rimborserà una quota a forfait secondo quanto 
direttamente concordato tra i sodalizi,  si precisa inoltre che i locali sono privi dell’impianto di 
riscaldamento.  
 Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio  Associazioni la dichiarazione 
concernente il rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui si dà atto dell’assenza di emolumenti in capo 
agli organi rappresentativi dell’Associazione. 
  Il  presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata  il 28 aprile 2015. 
  Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato. 
 Si dà atto 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; 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione all’Associazione “Amici del Museo Pietro Micca e 
dell’Assedio di Torino del 1706”, con sede in Torino, via Guicciardini 7/A  (C.F. 
97513240016),  dei locali di proprietà comunale evidenziati nell’allegata planimetria (all. 
1), facente parte integrante della presente deliberazione,  ricompresi nel complesso 
immobiliare ex carcerario  noto come “Le Nuove”, sito in Torino, via Paolo Borsellino, 
3,   bene presente nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino alla Pratica 
10533, Bene  Demaniale, Gruppo II, Categoria XXIV,  con decorrenza dalla data di 
approvazione della presente deliberazione e  scadenza al 1° settembre 2017,  fatte salve 
esigenze di rilascio anticipato, così come specificato in premessa, da comunicarsi con un 
preavviso di due mesi,  in caso di finanziamento ed avvio dei lavori di recupero 
immobiliare del compendio da parte della Città, approvando quale vantaggio economico 
attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, l’applicazione di un canone annuo,  
meramente ricognitorio della proprietà comunale,  pari ad Euro 52,00; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori in data 28 aprile 2015; 

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  2);  

4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio  
Associazioni, si provvederà all’approvazione del Disciplinare di concessione; 

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. del 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, al 
Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 
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Maurizio Braccialarghe 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Associazioni 

Daniela Mosca 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Archivi, Musei e 

Patrimonio Culturale 
Stefano Benedetto 

 
     

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni            Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 

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 5 maggio 2015 al 19 maggio 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 15 maggio 2015. 
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