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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 aprile 2016 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA DI CONVENZIONE  FRA LA CITTÀ DI 
TORINO E IL COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Il Comitato Resistenza del Colle del Lys si è costituito per iniziativa dei rappresentanti 
delle diverse associazioni partigiane della Resistenza, delle organizzazioni socio culturali 
operanti nelle Valli di Susa - Lanzo - Sangone e Chisone per ricordare i 2024 partigiani caduti 
nella guerra di Liberazione. 

Già nel 1947 venne realizzato da alcuni ex partigiani della zona un cippo per ricordare i 
caduti, successivamente nel 1954 si costituì il Comitato promotore per la costruzione di un 
Monumento che venne inaugurato nel decennale della Liberazione. L’impegno di allora viene 
perpetuato dal Comitato del Colle del Lys. 

Il Comitato opera nel territorio per la salvaguardia e la diffusione dei valori della 
Resistenza e in occasione della festa annuale della Liberazione dà vita a un ricco programma di 
eventi per celebrare l’importante ricorrenza realizzando manifestazioni, meeting e iniziative 
dedicate ai giovani, laboratori didattici e giornate rivolte alle scuole, riallestimenti del museo, 
stampa di biografie sulla storia partigiana e spettacoli teatrali itineranti.  

In particolare il 2 luglio al Colle del Lys si svolge la ricorrente cerimonia in ricordo dei 
2024 caduti delle valli di Susa, Lanzo, Chisone, Sangone che accoglie attorno al monumento 
una folta rappresentanza di comuni, di città decorate, di associazioni combattentistiche e 
partigiane, cittadini provenienti non solo da Torino ma anche da altri comuni italiani ed esteri, 
con i loro labari e gonfaloni. 

Non solo in occasione della manifestazione annuale, ma anche nel corso dell’anno, 
rimane aperto l’Ecomuseo che viene visitato da scolaresche delle scuole primarie e secondarie 
di Torino e dei comuni limitrofi e da ragazzi provenienti da varie città europee (Spagna, 
Germania, Portogallo, Lituania), accompagnati da volontari dell'associazione. 

Presso l’Ecomuseo vengono attuati laboratori di manualità e momenti di riflessione sulla 
Resistenza europea e su temi inerenti la democrazia e la libertà, anche con l’ausilio di supporti 
informatici e audiovisivi e di materiali divulgativi. 

Il Comune di Torino sostiene da sempre le iniziative rivolte alle nuove generazioni e alle 
scuole per mantenere la memoria storica e sviluppare la partecipazione attiva e promuove e 
valorizza a tutti i livelli il grande contributo del movimento partigiano e i valori della 
Resistenza, per il progresso sociale e la pace. 

Considerato quanto sopra esposto, visto l’alto valore delle attività che il “Comitato 
Resistenza Colle del Lys” ha svolto e che continua a svolgere, in linea con le finalità 
istituzionali dell’Ente. 

Considerato altresì che la Città di Torino partecipa alla Commemorazione annuale con la 
presenza del Gonfalone e la posa di una corona d’alloro e concede il patrocinio alla cerimonia 
istituzionale. 

La Città - consapevole dell'importanza della presenza di associazioni in grado di favorire, 
con una molteplicità di iniziative, la conoscenza del patrimonio culturale ed educativo legato 
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alla lotta di liberazione ed ai movimenti di emancipazione dell’umanità, che affrontino quelle 
relative ai diritti umani, alle questioni ambientali, alla costruzione di un'Europa dei popoli, alla 
pace - ritiene opportuno proseguire il percorso di collaborazione intrapreso con il “Comitato 
Resistenza Colle del Lys” mediante la stipulazione di una Convenzione di durata quinquennale 
(2016-2021), a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima, che formalizzi i rapporti 
di collaborazione e il cui testo è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante.  

Il suddetto Comitato assicura il mantenimento di un alto livello qualitativo e la pluralità 
tematica e disciplinare della propria offerta di iniziative e attività storico-culturali mantenendo 
vivi i valori della storia della Liberazione. Particolare attenzione è rivolta dal Comitato a tutte 
le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, alle quali sono dedicati programmi 
didattico-culturali, tutti realizzati dal Comitato stesso. 

L’Amministrazione Comunale potrà corrispondere, sulla base delle risorse assegnate in 
sede di bilancio e previa adozione di apposito provvedimento, un contributo annuale a titolo di 
rimborso spese destinato al sostegno delle attività proposte dal “Comitato Resistenza Colle del 
Lys” di Euro 10.000,00. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. 

Si dà atto che il Comitato Resistenza Colle del Lys è regolarmente iscritto al Registro 
delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino.    

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 espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di Convenzione - che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto (all. 1) -, tra la Città di Torino e il “Comitato Resistenza Colle del Lys” Associazione 
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di Promozione sociale delle valli Chisone, Sangone, Lanzo e Susa con sede legale in Via 
Capra 27 - 10098 Rivoli (Torino) – C.F.: 95526270012 – P.IVA 08560000013. La 
Convenzione avrà durata quinquennale (2016-2021), a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della stessa; 

2) di demandare al Direttore Generale la firma della Convenzione di cui al punto 1) e le 
eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in tale sede; 

3) di demandare a successivi provvedimenti amministrativi, l’erogazione dei contributi 
destinati al sostegno delle attività proposte dal “Comitato Resistenza Colle del Lys”, 
secondo le modalità previste dal vigente Regolamento n. 373 della Città di Torino. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

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.    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
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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 2 maggio 2016 al 16 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 12 maggio 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























