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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DEL CONSORZIO 
LA VENARIA REALE E ALTRE RESIDENZE SABAUDE. PRESA D'ATTO. NOMINA 
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEL GRUPPO DI LAVORO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Braccialarghe.    

 
Lo scorso 3 luglio 2015 il Ministro Dario Franceschini e il Presidente della Regione 

Piemonte Sergio Chiamparino hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la Valorizzazione 
del Consorzio La Venaria Reale e delle altre Residenze Reali Sabaude, finalizzato a istituire un 
progetto di coordinamento per l’erogazione di servizi comuni alle sedi coinvolte: aggregazione 
  di funzioni tecniche, progettuali, legali, istituzione della centrale acquisti, stesura bandi, 
organizzazione del sistema di comunicazione e di marketing coordinato al fine di conseguire un 
significativo miglioramento degli standard dei servizi forniti. 

L’esigenza di istituire un sistema stabile di aggregazione ed integrazione delle diverse 
sedi culturali nasce innanzitutto dalla particolare realtà del Piemonte che presenta 
un’articolazione   sul territorio che coinvolge gran parte della regione. Il coordinamento e 
l’integrazione delle  azioni di tutela e gestione delle sedi ha certamente l’obiettivo di rafforzare 
l’immagine delle sedi stesse, operare delle economie di scala in linea con l’esigenza di ridurre 
i costi di gestione e conseguire nel contempo obiettivi più significativi di tutela e 
valorizzazione. 

Il Consorzio di valorizzazione La Venaria Reale, che ha come soci promotori il Mibact, 
la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione per 
l’Arte della Compagnia di San Paolo, è stato istituito nel marzo 2007 ed è stato individuato 
quale Ente idoneo per l’istituzione e l’operatività del progetto di coordinamento delle sedi. 

Per sviluppare il progetto sarà istituito un Tavolo di Coordinamento di cui faranno parte 
i rappresentanti degli enti firmatari del Protocollo e degli altri soggetti pubblici e privati che via 
 via saranno coinvolti. 

Il Tavolo di Coordinamento dovrà avvalersi di un supporto tecnico per affrontare le 
questioni che si presenteranno nel perseguimento del progetto, per questo è in via di 
costituzione un apposito Gruppo di Lavoro costituito da figure che esprimono competenze 
specifiche nei settori della programmazione, della comunicazione, del marketing, della 
promozione, degli affari legali e dell’economia. 

La Città di Torino è stata invitata dal Direttore del Consorzio dott. Mario Turetta ad 
aderire al progetto e a nominare un rappresentante della Città in tale gruppo di Lavoro.    

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 
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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 prendere atto: 

a) della stipulazione del Protocollo d’intesa per la Valorizzazione del Consorzio La 
Venaria Reale e delle altre Residenze Reali Sabaude avvenuta il 3 luglio 2015 fra il 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) On.le Dario 
Franceschini e il Presidente della Regione Piemonte On.le Sergio Chiamparino, 
finalizzato ad istituire un sistema di coordinamento ed integrazione delle Residenze 
Reali Sabaude al fine di migliore lo standard dei servizi offerti; 

b) che il Consorzio di valorizzazione La Venaria Reale, istituito nel marzo 2007, è stato 
individuato quale Ente idoneo per l’istituzione e l’operatività del progetto di 
coordinamento delle sedi; 

c) che il Protocollo di cui al precedente punto 1)a) prevede la costituzione di un apposito 
Tavolo di Coordinamento di cui fanno parte gli Enti firmatari del Protocollo e di altri 
soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto; 

d) che il Direttore del Consorzio dott. Mario Turetta ha invitato formalmente la Città ad 
aderire al progetto e a nominare un rappresentante del Comune al Tavolo di Lavoro e 
Coordinamento; 

2) di nominare al Tavolo di Lavoro e Coordinamento quale rappresentante della Città il dott. 
Aldo Garbarini, Direttore Cultura Educazione e Gioventù, autorizzandolo a partecipare ai 
lavori per la realizzazione del progetto; 

3) 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.   

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 



2015 04259/026 4 
 
 
 
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. 45 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 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 dall’8 ottobre 2015. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

