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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - 
Ilda CURTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
   
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MUSEO DELLA FRUTTA «FRANCESCO 
GARNIER VALLETTI» E LA SCUOLA MALVA ARNALDI DI BIBIANA PER LA 
COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO «NUTRIRE IL PIANETA DI 
BIODIVERSITÀ E CULTURA». APPROVAZIONE  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale il 16 ottobre 2001 (mecc. 2001 
07373/026), esecutiva dal 4 novembre 2001, è stata approvata l’istituzione del Museo della 
Frutta “Francesco Garnier Valletti”, via Giuria 15, 10126 – Torino del Servizio Archivi Musei 
e Patrimonio Culturale – Partita I.V.A. 00514490010. 
 Il Museo, per la collezione pomologica conservata, per il patrimonio bibliografico e il 
materiale storico d’archivio, è un importante riferimento per il lavoro di ricerca, di studio e di 
salvaguardia della biodiversità naturale. Aperto alla collaborazione con gli enti di ricerca e la 
realtà della produzione agricola, può svolgere un ruolo didattico di informazione e di 
promozione di una cultura di attenzione alla conservazione della biodiversità, patrimonio di 
tutti. 

La Scuola Malva Arnaldi di Bibiana, via San Vincenzo 48 – 10060 Bibiana  (TO), Partita 
I.V.A. 07452290013, Codice Fiscale 85006930011, è un Ente morale senza scopo di lucro che 
opera – dal 1931 - nel campo della conservazione della biodiversità, della divulgazione, della 
sperimentazione e della formazione a servizio dell’agricoltura e dell’ambiente. 
 La Scuola svolge un’importante e preziosa attività, anche culturale, di salvaguardia della 
biodiversità frutticola e agroalimentare. Gli ambiti di cui si occupa sono la biodiversità 
frutticola, il recupero e la valorizzazione delle varietà locali, i processi di trasformazione della 
frutta locale e le relative tecniche agronomiche, la frutticoltura e il paesaggio. 
 La Scuola, con il sostegno della camera di Commercio di Torino, ha realizzato per Expo 
2015 il progetto “Nutrire il pianeta... di biodiversità e cultura. Una connessione tra i siti 
storico-museali torinesi e l’enogastronomia d’eccellenza”. Le attività del progetto si articolano 
in:  
- individuazione dei siti di rilevanza storico-artistica che diano testimonianza di cibi e vini; 
- raffronto tra quei cibi - di cui ci parla la storia attraverso l'archeologia e l'arte - con i 

luoghi in cui ancora oggi si possono vedere, acquistare e degustare; 
- sviluppo di un'applicazione web, associata ad un codice QR visibile nei luoghi percorsi 

dal turista, che renda fruibili i contenuti della ricerca: caratteristiche organolettiche, 
fotografie, notizie storiche, elenchi di altri siti di intesse culturale, luoghi dove poter 
degustare oggi le biodiversità di ieri (ristoranti, enoteche, botteghe...); 

- stampa di un opuscolo divulgativo che sarà distribuito ad Expo 2015. 
L’iniziativa avviata dalla Scuola trova rispondenze nelle finalità e funzioni svolte dal 

Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”. 
In conseguenza di quanto sopra espresso, si è pertanto provveduto a definire uno schema 

di Protocollo di intesa, preventivamente concordato fra le Parti, con il quale si prevede che il 
Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” e la Scuola teorico pratica Malva Arnaldi di 
Bibiana individuino congiuntamente specifici ambiti di collaborazione, attivando le azioni 
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necessarie alla realizzazione del progetto in argomento, per cui ogni soggetto coinvolto metterà 
a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze e competenze (art. 2 e art. 3). 

Detto Protocollo avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino al 31 
dicembre 2015. 

La sottoscrizione del presente Protocollo di intesa non comporta alcun impegno 
economico per la Città (art. 4).  

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta da apposita 
dichiarazione allegata.    

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 approvare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Protocollo di intesa tra il Museo della Frutta “Francesco Garnier 
Valletti” via Giuria 15, 10126 – Torino del Servizio Archivi Musei e Patrimonio 
Culturale – Partita I.V.A. 00514490010 e la Scuola Malva Arnaldi di Bibiana, via San 
Vincenzo 48 – 10060 Bibiana (TO), Partita I.V.A. 07452290013, Codice Fiscale 
85006930011, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), 
diretto a disciplinare i rapporti tra le Parti relativamente alla collaborazione nell’ambito 
del Progetto “Nutrire il pianeta... di biodiversità e cultura. Una connessione tra i siti 
storico-museali torinesi e l’enogastronomia d’eccellenza”, per il periodo a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del Protocollo e sino al 31 dicembre 2015; 

2) di autorizzare l’Assessore pro-tempore alla Cultura, Turismo e Promozione della città 
alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa, apportando al testo quelle modifiche di 
carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche; 

3) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa per la Città; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati 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. 2); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

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 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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Piero Franco Rodolfo Fassino       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 3 agosto 2015 al 17 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 13 agosto 2015. 
    





PROGETTO "NUTRIRE IL PIANETA... DI BIODIVERSITÀ E DI CULTURA" 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MUSEO DELLA FRUTTA "FRANCESCO GARNIER VALLETTI" 


E 


LA SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI 


PREMESSO CHE 


La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 27 settembre 2002 (RCU n° 5132) ha 
approvato l'istituzione del Museo della Frutta "Francesco Garnier Valletti", inaugurato nel mese di 
febbraio 2007. 
Il Museo, per la collezione pomologica conservata, per il patrimonio bibliografico e il materiale dell'archivio 
storico, è un importante riferimento per gli enti e le istituzioni di ricerca, di studio e di salvaguardia della 
biodiversità naturale e, tra le altre cose, svolge un ruolo didattico considerevole di informazione e 
promozione di una cultura di attenzione alla conservazione della biodiversità, patrimonio di tutti. 


La Scuola Teorico Pratica Malva Arnaldi di Bibiana è un Ente morale senza scopo di lucro che opera 
nel campo della conservazione della biodiversità, della divulgazione, della sperimentazione e della 
formazione a servizio dell'agricoltura e dell'ambiente. 
La Scuola svolge un'importante e preziosa attività, anche culturale, di salvaguardia della biodiversità 
frutticola e agroalimentare. Gli ambiti di cui si occupa sono la biodiversità frutticola, il recupero e la 
valorizzazione delle varietà locali, i processi di trasformazione della frutta locale e le relative tecniche 
agronomiche, la frutticoltura e il paesaggio. 


La Scuola Malva Arnaldi ha realizzato per Expo 2015, il progetto "Nutrire il pianeta... di biodiversità e 
cultura. Uria connessione tra i siti storico-museali torinesi e l'enogastronomia d'eccellenza". Le attività del 
progetto si articolano in: 
• individuazione dei siti di rilevanza storico-artistica che diano testimonianza di cibi e vini; 
• raffronto tra quei cibi - di cui ci parla la storia attraverso l'archeologia e l'arte - con i luoghi in cui 


ancora oggi si possono vedere, acquistare e degustare; 
• sviluppo di un'applicazione web, associata ad un codice QR visibile nei luoghi percorsi dal turista, che 


renda fruibili i contenuti della ricerca: caratteristiche organolettiche, fotografie, notizie storiche, 
elenchi di altri siti di intesse culturale, luoghi dove poter degustare oggi le biodiversità di ieri 
(ristoranti, enoteche, botteghe...); 


• stampa di un opuscolo divulgativo che sarà distribuito ad Expo 2015. 


il progetto avviato dalla Scuola trova rispondenze nelle finalità e funzioni svolte dal Museo della Frutta 
"Francesco Garnier Valletti" 


Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
TRA 


Il Museo della Frutta "Francesco Garnier Valletti" della Città di Torino, rappresentata nel presente atto 
dall'Assessore pro-tempore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città, 


la Scuola teorico pratica Malva Arnaldi di Bibiana rappresentata nel presente atto dal Presidente 


Si CONVIENE QUANTO SEGUE: 


Art. 1 


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa. 







Art. 2 


La Scuola Malva Arnaldi s'impegna a: 


• inserire gratuitamente nella suddetta applicazione web una pagina dedicata al Museo della Frutta 
"Francesco Garnier Valletti" 


• dedicare un paragrafo del suddetto opuscolo divulgativo al Museo della Frutta "Francesco Garnier 
Valletti" 


• fornire gratuitamente al Museo della Frutta "Francesco Garnier Valletti" la stampa dei QR Code di 
accesso all'applicazione da esporre al pubblico. 


Art. 3 


Il Museo della Frutta "Francesco Garnier Valletti", si impegna a collaborare al sostegno delle attività 
culturali, educative e didattiche sviluppate dalla Scuola Malva Arnaldi. Si impegna, inoltre, a mettere a 
disposizione i materiali di studio occorrenti alla realizzazione dell'iniziativa in argomento e a collaborare 
alla promozione della stessa. 


Art. 4 


Il presente accordo non comporta oneri finanziari per la Città di Torino e la Scuola Malva Arnaldi. 


Art. 5 


Il presente Protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al 31 di 
dicembre 2015, data a partire dalla quale potranno essere attivati eventuali convenzioni e accordi di 
collaborazione annuali e pluriennali. 


Letto, confermato e sottoscritto. 
Torino, 3 luglio 2015 


per la Città di Torino 
L'Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 


per la Scuola Malva Arnaldi 
Il Presidente 
Prof. Dario Martina 








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 CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ' 


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


Oggetto: Deliberazione: Protocollo di intesa tra il Museo della Frutta "Francesco Gamier 
Valletti" e la Scuola teorico pratica Malva Arnaldi di Bibiana per la collaborazione 
nell'ambito del Progetto ''Nutrire il pianeta... di biodiversità e cultura. Una 
connessione tra i siti storico-museali torinesi e l'enogastronomia d'eccellenza''. 
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 il 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 del Servizio Archivi, 
Musei e Patrimonifo culturale 





