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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CASA 
CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO DI TORINO PER IL PROSEGUIMENTO 
DELL'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA CIVICA OPERANTE ALL`INTERNO DELLA 
CASA CIRCONDARIALE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

Il Manifesto IFLA [International Federation of Libraries Associations] / UNESCO sulle 
biblioteche pubbliche afferma che: “I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base 
dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, 
nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali devono essere forniti a quegli utenti 
che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, 
per esempio,… le persone detenute nelle carceri”. 

Attraverso le Biblioteche civiche, la Città di Torino svolge da oltre un secolo un servizio 
rispondente ai principii del Manifesto IFLA/UNESCO e delle relative Linee guida sopra 
richiamati, con indubbi positivi effetti sul piano culturale e sociale. 

L’attuazione di tali principii, fondamentale per la biblioteca pubblica, ha trovato 
corrispondenza nella crescente richiesta proveniente dall’Amministrazione penitenziaria di 
trovarsi affiancata dalla società civile nell’azione rieducativa.  

Tale richiesta, peraltro, trova fondamento nella Legge 26 luglio 1975, n. 354 che all’art. 
17 – Partecipazione della comunità esterna all’azione - prevede che: “La finalità del 
reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando 
ed organizzando la partecipazione dei privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private 
all’associazione rieducativa”. 

Il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 che costituisce il regolamento dell’ordinamento 
penitenziario all’art. 21 -Servizio di biblioteca-, comma 1, prevede che: “La direzione 
dell’istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazione 
della biblioteca dell’istituto, nonché la possibilità a mezzo di opportune intese, di usufruire 
della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel 
luogo in cui è situato l’istituto stesso”. 

La Biblioteca civica operante presso la Casa circondariale delle Vallette venne inaugurata 
il 15 dicembre 1988 e da allora ha svolto il proprio servizio senza alcuna interruzione. La 
relativa convenzione, stipulata tra l’Amministrazione della Casa Circondariale delle Vallette e 
la Città di Torino, in seguito a deliberazione approvata dal Consiglio Comunale il 30 maggio 
1988 (mecc. 1987 013327/25), dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 29 
giugno 1988, è stata in seguito rinnovata tramite specifici provvedimenti deliberativi, l’ultimo 
dei quali con la deliberazione approvata dalla Giunta Comunale del 10 giugno 2003 (mecc. 
2003 04289/25), dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 29 giugno 2003 con 
validità fino al 10 giugno 2013. 

La dotazione iniziale era di tremila volumi: oggi vengono messi a disposizione più di 
18.394 titoli che danno luogo a  oltre undicimila prestiti annui. Tenuto conto che la popolazione 
carceraria è di circa 1.250 detenuti, si tratta di un buon risultato. 



2016 01953/025 3 
 
 

Si ritiene opportuno che l’iniziativa prosegua per i prossimi dieci anni a decorrere dalla  
data di sottoscrizione, con ulteriore possibilità di rinnovo alla sua scadenza, tramite apposito 
provvedimento.  

Al tal fine occorre procedere all’approvazione dell’allegato schema di convenzione, 
concordata con la Direzione della Casa Circondariale, ai fini della prosecuzione della positiva 
esperienza di servizi bibliotecari fin qui avutasi.    

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 motivazioni esplicitate nelle premesse, lo schema di rinnovo della 

convenzione tra la Città di Torino e la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino 
con sede in via A. Aglietta 35 - Codice Fiscale 80091740011 - per il proseguimento 
dell’attività della biblioteca civica all’interno della Casa Circondariale e più in generale 
dei servizi bibliotecari riferiti alle persone detenute, per la durata di dieci anni a decorrere 
dalla data di sottoscrizione, come da testo allegato (all. 1), parte integrante del presente 
provvedimento deliberativo, da stipularsi dopo l’approvazione del presente 
provvedimento e con obbligo da parte della Civica Amministrazione di assumere alla sua 
scadenza, in caso di ulteriore rinnovo, apposito provvedimento; 

2) di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute 
nelle circolari prot. 9649 del 26 novembre 2012 “Razionalizzazione controllo della spesa 
per utenze”, prot. 16298 del 19 dicembre 2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 
“Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico”; 

3) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo non comporta spesa, ad eccezione 
delle spese d’atto, che saranno sostenute dalla Città di Torino tramite il Servizio 
competente; 
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4) 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 Direttore 
Aldo Garbarini 

 
Il Dirigente di Servizio 

 Paolo Messina 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
 

 
 
 
 
     































