
Settore Giunta Comunale 2015 02984/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 21 luglio 2015   
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4  in data 13 luglio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) MODALITÀ PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
STORICA DI VIA MEDICI 28. APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
 
Il Presidente 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.      

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 02984/087 
 
 
  Atto n.  68       
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

13 LUGLIO  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI , Sara 
CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara 
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Marco RABELLINO, Andrea 
RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Lorenzo PULIE’ 
REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.   19    Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI , Alessandro BOFFA FASSET, Valentina 
CAPUTO,  Massimiliano LAZZARINI, Valerio NOVO, Emiliano PONTARI. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
                  
C4 (ART.42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). MODALITA’ PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
STORICA  DI VIA MEDICI 28. APPROVAZIONE  REGOLAMENTO. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
MODALITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE STORICA DI VIA MEDICI 28. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Roberto 
Rocco Zaccuri e della V Commissione Stefano Dominese,  riferisce. 
 

La Città di Torino con deliberazione della  Giunta Comunale dell’8 giugno 2004 (n. 
mecc. 2004 04367/26)  ha  approvato l’istituzione dell’Ecomuseo Urbano della Città di Torino 
 (EUT), quale strumento per una pratica partecipata di salvaguardia del patrimonio culturale 
(materiale e non materiale), nonché espressione di una comunità locale nella prospettiva dello 
sviluppo sostenibile. L’idea è stata quella di creare un museo non propriamente tradizionale e 
circoscritto  all’interno di uno spazio delimitato e dedicato, ma “diffuso” sul territorio ed esteso 
alla molteplici testimonianze presenti al suo interno. 
 

La Città ha ritenuto fondamentale, per la realizzazione dell’EUT, coinvolgere l’intero 
territorio urbano, attraverso le 10 Circoscrizioni, che ospitano un loro Centro di 
Interpretazione e Documentazione Storica.  
 

La Circoscrizione 4, condividendone le finalità della Città, con deliberazione del 
Consiglio Circoscrizionale dell’11 dicembre 2006 (n. mecc. 2006 10139/87) ha aderito 
all’Ecomuseo Urbano della Città di Torino istituendo il Centro di Interpretazione e 
documentazione storica sul proprio territorio individuandone successivamente  come  sede i  
locali di via Medici 28,  al fine di preservare i caratteri distintivi del proprio patrimonio 
culturale attraverso un percorso nella memoria, tenendo  in particolar conto delle profonde  
trasformazioni sociali ed urbanistiche avvenute nel corso dei decenni nel territorio 

   Con l’istituzione del  Centro di Interpretazione e Documentazione Storica di via 
Medici 28 , la Città di Torino si è arricchita di un ulteriore presidio territoriale per la tutela 
attiva della storia e del patrimonio culturale locale. 

 
Con successiva deliberazione del 23 marzo 2009 (n.mecc.2008 06439/026) il Consiglio 

Comunale ha approvato “la Carta per il patrimonio culturale urbano” che ha definito le 
finalità e la missione dell’EUT e delle sue articolazioni su base circoscrizionale. 
     

Alla luce di quanto sopra riportato, al fine di valorizzare maggiormente il Centro di 
Interpretazione e documentazione storica della Circoscrizione si ritiene necessario regolarne il 
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funzionamento attraverso un apposito regolamento (all. 1), ), in conformità con la Carta per il 
patrimonio culturale urbano. 

 
In particolare con il regolamento si è voluto maggiormente orientarsi verso una 

democrazia sostanziale di diritto pubblico che trova le sue ragioni nelle dinamiche sociali, negli 
obiettivi e nelle finalità di carattere generali, nella costruzione di quel concetto di bene comune 
che è alla base del principio  di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art.118, ultimo comma 
della Costituzione. Infatti è previsto un coinvolgimento  attivo della comunità locale, al fine di 
garantire la massima fruizione del Centro. 
  

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui Settore 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori  ha preso atto come da notifica dell’8 luglio 2015 

A tal fine si indicano di seguito i riferimenti delle utenze relativi all’Ecomuseo Urbano 
di Via Medici 28: 

- utenza elettrica : contratto 21063712 
- nr. impianto: 1050062827 
- codice presa: 183884500 
- POD IT020e00169051 
- utenza idrica; codice utente 0010132169 
- riscaldamento: matricola misuratore  0020802001    
- PDR 09951202504641. 
 
Il presente provvedimento, attraverso la concessione dei locali,  produce variazioni sull’orario 
di accensione dell’impianto di riscaldamento dell’intero fabbricato e pertanto vi sono aggravi 
di costi. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (all. 2) 
 
Il regolamento in questione   è stato discusso nella Commissione congiunta II, V e VI del 25 
giugno 2015 
 
           Tutto ciò premesso. 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) 
del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma 3, dispone in merito alle "competenze 
delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui agli artt. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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favorevole sulla regolarità contabile;  
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONE 
 
1. di approvare il regolamento “Modalità per il funzionamento del centro di interpretazione 

e documentazione storica di via Medici 28”, il cui testo è allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante (All.1); 
 

2. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, IV comma dell’art.134, del Testo Unico approvato con D.Lgs 2000  
n.267 e s.m.i. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Segre, Maffei, Guglielmet, 
Santoro per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono15. 

 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:15 
VOTANTI:15 
VOTI FAVOREVOLI:15 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
 
1. di approvare il regolamento “Modalità per il funzionamento del centro di interpretazione 

e documentazione storica di via Medici 28”, il cui testo è allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante (All.1); 

 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 15 
VOTANTI:15 
VOTI FAVOREVOLI: 15 
 
DELIBERA 
 
2. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, IV comma dell’art.134, del Testo Unico approvato con D.Lgs 2000  
n.267 e s.m.i. 
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___________________________________________________________________________
__  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
all’unanimità del provvedimento.    

 
 
 
 
 

Verbale n. 38 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianguido Passoni        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 27 luglio 2015 al 10 agosto 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 6 agosto 2015. 
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A1l. 2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) MODALITA'
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE E
DOCITMENTAZIONE STORICA DI VIA MEDICI 28, APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.


Dichiarazione di non ricorretza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n.mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Pahimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


sj dichiara che il prowedimento 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.








 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
      DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE E DOCUMENTAZION E   
               STORICA DI VIA MEDICI 28 
 
 


   Titolo I  
DISPOSIZIONI GENERALI 


 
Art. 1  Ecomuseo Urbano della Citta’ di Torino (Eut)  e Centro di    


                 Interpretazione e Documentazione   Storica   
 
1. L’Ecomuseo Urbano della Città di Torino  (EUT) è stato istituito con deliberazione della  
Giunta Comunale dell’8 giugno 2004 (n. mecc. 2004 04367/26) e si propone come strumento per 
una pratica partecipata di salvaguardia del patrimonio culturale (materiale e non materiale), 
espressione di una comunità locale nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. 
In quanto somma e prodotto delle attività sviluppate a livello di quartiere e Circoscrizione, si fonda 
su una logica federativa secondo i principi della prossimità e della sussidiarietà. 
 
2.  La Circoscrizione 4 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale dell’11 dicembre 2006 
(n.mecc. 2006 10139/87) ha aderito all’Ecomuseo Urbano della Città di Torino con la costituzione 
del Centro di Interpretazione e documentazione storica sul proprio territorio individuandone 
successivamente la  sede in  via Medici 28. 
 
3.   Il  Centro di Interpretazione e Documentazione Storica è uno spazio fisico di prima 
informazione e punto di riferimento sul territorio, nonché un luogo di incontro e centro espositivo e 
di documentazione. 
 


  TITOLO II 
         Missione e finalità 


                                                  
Art 2 – Missione  e finalità 


 
1. La missione  e la finalità del Centro di Interpretazione  e Documentazione Storica (in seguito 
Centro) sono quelli previsti  per l’EUT e le sue articolazioni dalla “Carta per il patrimonio 
culturale urbano”,  approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 
(n.mecc.2008 06439/026)."  In particolare il Centro agisce per salvaguardare il patrimonio urbano 
in tutti i suoi elementi: naturali, ambientali, paesaggistici. Preserva i beni (materiali e non materiali) 
cui la comunità riconosce il valore di testimonianza di civiltà e che, nel loro insieme, conferiscono, 
in diversi modi e a diversi livelli, identità al territorio 
2. Il Centro elabora le chiavi di lettura del patrimonio culturale, recependo e accogliendo le 
istanze dei cittadini. Contribuisce alla costruzione e al rafforzamento del senso di appartenenza ai 
luoghi e alla collettività in cui ciascuno vive. 
3. Il Centro partecipa alle trasformazioni della comunità e del territorio, con la consapevolezza 
che esse contribuiscono a determinare la memoria e il patrimonio culturale di domani. 
Il Centro promuove la formazione di una nuova sensibilità verso la cura del patrimonio, della 
responsabilità civica e della cittadinanza attiva. 
 4. Il Centro  si pone come punto di riferimento e strumento operativo a disposizione della 
comunità e delle istituzioni, favorendone il rapporto reciproco in un’ottica di condivisione delle 
scelte e delle politiche di salvaguardia dei beni culturali. 







5. Il Centro diffonde la conoscenza dei beni oggetto della tutela e favorisce il coinvolgimento 
dei cittadini, adottando gli strumenti più efficaci ed inclusivi per comunicare le proprie finalità e le 
proprie attività. 
 


Titolo III 
Modalità di gestione del Centro 


 
Articolo 3 - Modalità di gestione del Centro  


 
1. La gestione del Centro può avvenire secondo le seguenti modalità: 
 
a)   attraverso un percorso di collaborazione con gli attori del Centro, coordinato dalla 
Circoscrizione, come descritto all’art.8 del presente regolamento; 
 
b) con l’affidamento della gestione del Centro ad un soggetto individuato  ai sensi dell’art 10  del  
presente regolamento. 
 
 


Titolo IV 
      Funzioni e organizzazione  


 
Art. 4 – Funzioni 


 
1. Il Centro per il raggiungimento delle sue finalità promuove e realizza: 
 


a) ricerca, documentazione e comunicazione sulla storia e sulla memoria dei quartieri 
circoscrizionali; 


b) collegamento fra tutti i soggetti interessati e/o individuabili sul territorio, per dare 
luogo a un sistema di opportunità, accessibile a tutti i cittadini. 


         
     Art.5 – Attori del Centro 


 
1. Sono attori del Centro tutti i cittadini portatori di istanze, singoli o associati, che  


condividendone i principi e le finalità del presente regolamento, operano al suo interno, in 
quanto soggetti più prossimi ai beni del patrimonio culturale locale. 


2. Sono, inoltre, attori del Centro: le fondazioni, le associazioni, gli istituti scolastici, le 
comunità laiche e religiose, i comitati, i gruppi di cittadini (anche non formalizzati) che 
partecipano alle attività del Centro in tutte le sue articolazioni, proponendo la realizzazione 
di attività di tutela e valorizzazione di luoghi, memorie e beni del territorio, nello spirito di 
cittadinanza attiva. 


3. La Circoscrizione svolge  un ruolo di indirizzo sulle attività ecomuseali 
 


 
Art.  6 – Patrimonio del Centro 


 
1. Il patrimonio del Centro è costituito da: 
 


a) la documentazione (cartacea, fotografica, multimediale e su qualsiasi supporto) 
donata o conferita dai cittadini al Centro; 


b) le fonti di ricerca e ogni altro materiale relativo alle esposizioni  permanente e 
temporanee realizzate dal centro; 







c) tutti i materiali raccolti e conservati presso la sede del Centro. 
 


Articolo 7 - Contributi  


1.   La Circoscrizione ha facoltà di erogare contributi ai progetti  presentati,  in armonia con la 
disciplina impartita dall'86 dello Statuto e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi. 


        Titolo V 
Funzionamento del Centro 


 
Art.8 – Collaborazione con gli attori del Centro 


 
1. La Circoscrizione, al fine di favorire la collaborazione con gli attori del Centro, pubblica un 


avviso pubblico  per la presentazione di progetti e proposte da parte degli attori del Centro che 
saranno valutati dalla Giunta Circoscrizionale. L’avviso pubblico specifica i requisiti necessari, 
i termini  e le modalità di presentazione, nonché i criteri di valutazione. 


2. I progetti, le proposte di attività dovranno essere conformi alle finalità e ai principi del presente 
regolamento. 


3. La Giunta Circoscrizionale potrà prevedere incontri di approfondimento e di riprogettazione 
con i soggetti che hanno presentato progetti o proposte. 


4. Il programma annuale delle attività del Centro sarà approvato con apposita deliberazione del 
competente organo circoscrizionale. 


 
Art 9 –  Utilizzo dei locali del Centro 


 
1. I locali del Centro possono essere dati in concessione agli attori del Centro di cui all’art. 5 


comma 2, secondo le modalità previste dal “Regolamento per la concessione di locali 
comunali da  parte delle Circoscrizioni” (n.186) e dal “Regolamento sull’uso dei locali 
della IV Circoscrizione”. 


2. La Circoscrizione, in casi eccezionali, può concedere l’utilizzo dei locali,  anche a soggetti 
che non hanno risposto all’avviso pubblico, sempre nel rispetto delle collaborazione già 
attivate, delle modalità previste dalle norme richiamate al precedente comma ed in 
conformità con la missione e le finalità descritte nel presente regolamento. 


3. I beni strumentali presenti nel Centro sono dati in comodato d’uso gratuito,  potrà comunque 
essere richiesta una cauzione pari a euro 25,00/giorno, previa valutazione da parte della 
Giunta Circoscrizionale. 


 
Art.  10 - Affidamento  gestione del Centro 


 
1. La Circoscrizione può affidare la gestione delle attività del Centro ad un soggetto individuato con 
apposito avviso pubblico, in conformità con quanto disposto dal D.lgs n.163/2006 e s.m.i. 
2. Il soggetto  gestore avrà, in particolare,  il compito di svolgere le seguenti funzioni:  


a) provvedere alla costituzione e al coordinamento di un Tavolo di lavoro al fine di 
favorire la collaborazione con gli attori del Centro. Al Tavolo parteciperà il 
Coordinatore competente; 


b) definire il programma annuale delle attività e degli orari di apertura al pubblico, 
tenendo conto di quanto emerso dal Tavolo di lavoro. Il programma annuale dovrà 
essere sottoposto alla Giunta Circoscrizionale e approvato dal competente organo  
della Circoscrizione con apposito provvedimento deliberativo; 


c) favorire le aggregazioni a tutti i livelli all’interno del territorio ecomuseale; 







d) provvedere all’attività ecomuseale, culturale, comprensiva di turismo locale, 
scientifica, didattica e formativa; 


e)  promuovere ed incrementare la collaborazione con le scuole del territorio; 
f)  stringere rapporti di collaborazione e di collegamento con istituti ecomuseali  


operanti sul territorio. 
2. Il soggetto gestore dovrà, inoltre, coinvolgere nelle proprie attività il territorio 


incentivandone la partecipazione, attraverso iniziative, riunioni, forum e manifestazioni 
mirate, provvedere a collaborare con tutte le realtà operanti sul territorio (culturali, religiose, 
sportive, sociali, musicali, ecc.). 


 
 


 Titolo VI 
       Disposizioni finali 


 
Art. 11 – Disposizioni finali 


 
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le 


disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi  e regolamenti vigenti in materia. 
 


 
 


 





