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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. 
AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DI UNA CARTA DELLA 
CULTURA PER OFFERTA INTEGRATA DELL`ABBONAMENTO MUSEI  DEL 
PIEMONTE E DELLA LOMBARDIA.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 marzo 1995, su 
proposta dalla Giunta Comunale del 9 marzo 1995 (mecc. 1995 01467/001) esecutiva dal 14 
aprile 1995, ha aderito, in qualità di socio fondatore, all’Associazione Torino Città Capitale 
Europea. L’Associazione Torino Città Capitale Europea ha ad oggi come soci fondatori, oltre 
a Città di Torino, anche la Regione Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e 
come socio ordinario il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. L’Associazione non ha 
scopo di lucro ed é nata (vedi art. 3 del vigente Statuto) con l’obiettivo di promuovere e 
coordinare attività finalizzate a migliorare la conoscenza, la fruizione dei musei e (più in 
generale) la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino e del Piemonte. L’Associazione 
a tal fine: 
- organizza eventi e manifestazioni, realizza attività editoriali e promozionali, svolge attività 

di ricerca, promuove e realizza servizi per gli istituti e luoghi della cultura e svolge 
qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati; 

- è luogo di armonizzazione dei programmi, di integrazione degli interventi e delle politiche 
dei soci, e si propone come ente appropriato per la progettazione integrata di attività 
comunicative e per la gestione di servizi, in virtù dell’attività già in capo all’Associazione 
stessa. 

L’Associazione Torino Città Capitale Europea, dal 1998, gestisce il progetto 
“Abbonamento Musei Torino Piemonte”. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42) considera la valorizzazione attività fondamentale per la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali – in forme compatibili alla loro tutela – al fine di promuovere la 
crescita culturale dei cittadini, e prevede accordi tra Stato, Regioni ed altri enti pubblici 
territoriali per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione. Stato, Regioni ed enti 
pubblici territoriali assicurano la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali negli istituti e 
luoghi della cultura, come definiti dall'art. 101 del Codice, e in particolare tra essi nei musei. La 
Regione Lombardia e Regione Piemonte hanno stipulato il 17 luglio 2014 un Protocollo di 
collaborazione per la progettazione, promozione, diffusione e sviluppo di una “Carta della 
Cultura” per l’accesso ai musei e luoghi di cultura della Lombardia e del Piemonte. La Regione 
Lombardia il 1 agosto 2014 ha stipulato una convenzione con l’Associazione Torino Città 
Capitale Europea per lo sviluppo e la sperimentazione della “Carta della Cultura”. 
L’Associazione Torino Città Capitale Europea, il 14 dicembre 2015, ha presentato una 
Relazione sulle attività realizzate nel quadro della convenzione stipulata, dalla quale emerge tra 
l’altro che:  
- 93 musei sono entrati a far parte del circuito “Abbonamento Musei Lombardia Milano”, 

sottoscrivendo una specifica convenzione con l’Associazione stessa; 
- sono state vendute oltre 4.000 tessere e registrati nei musei oltre 3.000 ingressi;  
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- in tutte le sedi convenzionate, è stato installato (ed è operativo) il sistema informatico ed è 

stata svolta una formazione idonea al personale addetto alla vendita e alla registrazione degli 
ingressi;  

- è stato messo a punto (ed è operativo) il sistema di rendicontazione, che ha già prodotto il 
versamento ai musei di una prima parte dei rimborsi spettanti. 

L’Associazione Torino Città Capitale Europea, con lettera ns. prot. 997 del 14 marzo 
2016 (all. 1) evidenzia come si sia esaurita la fase iniziale di start up del progetto descritto, e si 
renda oggi necessario definire ulteriori obiettivi. Con la fine del 2015 è emersa la volontà di 
aggiornare il protocollo di collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia, per 
proseguire l’esperienza oltre il 31 dicembre 2016 e per coinvolgere maggiormente i comuni 
capoluogo delle due regioni, al fine di definire ulteriori obiettivi, stabilendo una governance 
pluriennale al progetto. La Regione Lombardia e la Città di Milano ritengono necessario 
proseguire il progetto avviato con l’Associazione Torino Città Capitale Europea, prevedendone 
una nuova fase di consolidamento e di sviluppo, che richiede il rinnovo degli accordi con i 
musei in un’ottica di sviluppo sovra regionale. La Regione Piemonte, in sintonia con la Regione 
Lombardia, intende confermare la volontà di proseguire l’attività con l’obiettivo di  progettare 
una tessera unica che colleghi l’offerta di Piemonte e Lombardia: consentendo quindi di 
ampliare in modo significativo sia il bacino di utenza sia l’offerta culturale dei due territori, a 
partire dalle due città capoluogo. In questo senso è in corso di elaborazione un aggiornamento 
del protocollo di collaborazione per la progettazione, la promozione, la diffusione e lo sviluppo 
di una “Carta della Cultura” per l’accesso ai musei e ai luoghi di cultura del Piemonte e della 
Lombardia. La Città di Torino intende confermare la volontà di partecipare in modo attivo 
all’evoluzione del progetto “Abbonamento Musei” - realizzato dall’Associazione Torino Città 
Capitale Europea - nelle sue nuove estensioni territoriali. La Città di Torino, per quanto di 
competenza, propone che il protocollo di collaborazione (in corso di definizione tra la Regione 
Piemonte e la Regione Lombardia) faccia propri i seguenti orientamenti: ampliare il bacino di 
utenza dei Musei di Torino; consolidare le relazioni con la Città di Milano e altre città 
interessate; promuovere il cosiddetto “turismo di prossimità”. In particolare, la Città di Torino 
intende partecipare: 
- alla definizione della governance e delle forme di collaborazione tra gli enti sottoscrittori in 

merito alla gestione del progetto “Abbonamento Musei Lombardia Milano”; 
- alla definizione di politiche condivise in merito alle cooperazioni, alle possibili integrazioni 

del sistema di offerta culturale dei due territori (Piemonte e Lombardia); 
- alla progettazione (definizione delle finalità e delle caratteristiche) della tessera unica che 

consentirà il libero accesso alle mostre e ai musei di entrambi i territori; 
- alla realizzazione di ulteriori estensioni del modello dell’Abbonamento Musei (dal 2013 

marchio registrato dell’Associazione Torino Città Capitale Europea) ai territori di altre 
regioni; 
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favorendo l’utilizzo del know-how maturato dall’Associazione Torino Città Capitale Europea, 
anche attraverso lo studio di forme di ottimizzazione delle risorse esistenti e la messa in rete di 
alcuni servizi già in capo all’Associazione.  
 
 
   

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di confermare la partecipazione attiva della Città di Torino all’evoluzione del progetto 

“Abbonamento Musei” - realizzato dall’Associazione Torino Città Capitale Europea - 
nelle sue nuove estensioni territoriali; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, gli orientamenti per aggiornamento del protocollo di collaborazione per la 
progettazione, la promozione, la diffusione e lo sviluppo di una “Carta della Cultura” per 
l’accesso ai musei e ai luoghi di cultura della Lombardia e del Piemonte - in corso di 
definizione tra i due enti regionali. Gli indirizzi consistono in particolare: nell’ampliare il 
bacino di utenza dei musei di Torino; nel consolidare le relazioni con la Città di Milano 
e altre città interessate; nel promuovere il cosiddetto “turismo di prossimità”. Nello 
specifico, la Città di Torino parteciperà: 
- alla definizione della governance e delle forme di collaborazione tra gli enti 

sottoscrittori in merito alla gestione del progetto “Abbonamento Musei Lombardia 
Milano”; 
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- alla definizione di politiche condivise in merito alle cooperazioni, alle possibili 
integrazioni del sistema di offerta culturale dei due territori (Piemonte e Lombardia); 

- alla progettazione (definizione delle finalità e delle caratteristiche) della tessera unica 
che consentirà il libero accesso alle mostre e ai musei di entrambi i territori; 

- alla realizzazione di ulteriori estensioni del modello dell’Abbonamento Musei (dal 
2013 marchio registrato dell’Associazione Torino Città Capitale Europea) ai territori 
di altre regioni; 

favorendo l’utilizzo del know-how maturato dall’Associazione Torino Città Capitale 
Europea, anche attraverso lo studio di forme di ottimizzazione delle risorse esistenti  e la 
messa in rete di alcuni servizi già in capo all’Associazione; 

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.        

 
 

p.   L’Assessore 
(Maurizio Braccialarghe) 

Mariagrazia Pellerino 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 

Francesco De Biase 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Archivi, Musei 
e Patrimonio Culturale 

Stefano Benedetto 
 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
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LA VICESINDACO            LA VICESEGRETARIO 
GENERALE 
       Elide Tisi             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 aprile 2016 al 19 aprile 2016; 

 
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 aprile 2016. 
 
 
 
 
 
 
   















