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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO STRORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 
PROGETTO CANTOREGI PER L'ALLESTIMENTO SCENICO REALIZZATO PRESSO 
LA CASERMA "LA MARMORA" IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 
APRILE 2016. APPROVAZIONE (EURO 10.000,00).  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 
 In occasione delle celebrazioni del 25 aprile per il 71° Anniversario della Liberazione, 
l’Associazione Progetto Cantoregi ha proposto alla Città la realizzazione, all’interno degli 
ambienti della caserma La Marmora di via Asti, di una mostra/allestimento scenico denominata 
“L’ora della libertà” con apertura al pubblico nel periodo dal 19 aprile al 7 maggio 2016. 

L’Associazione “Progetto Cantoregi“, fondata nel 1977, che con le proprie realizzazioni 
sceniche afferma da sempre una vocazione progettuale rivolta alla teatralità popolare, ha ideato 
appositamente questo percorso emozionale in un luogo simbolo di Torino, dove vennero 
imprigionati molti partigiani e tanti di loro interrogati, torturati o fucilati. 

L'allestimento scenico “L'ora della libertà” si è inaugurato il 19 aprile c.a. negli spazi 
della Caserma “La Marmora” di Torino (Via Asti, 22), aperti al pubblico in via eccezionale, per 
onorare gli ideali della Resistenza e i martiri caduti per la libertà.  

Un evocativo viaggio tra immagini, musiche, voci e oggetti che immergono il visitatore 
nel clima dell'epoca, dall'ingresso della caserma al cortile delle fucilazioni, dal porticato alla 
stanza degli interrogatori. Un’inedita narrazione che vuole fare memoria di un luogo forse poco 
conosciuto nella storia della Liberazione cittadina, ma dal forte valore sociale e culturale, e che 
intende rinnovare le emozioni che l'ambiente, oggi abbandonato, ancora suscita, onorando così 
i partigiani imprigionati e uccisi. 

Come è noto dopo l’8 settembre 1943 la caserma “La Marmora” diventa il quartier 
generale dell’Ufficio Politico Investigativo (UPI) della Guardia Nazionale Repubblicana, 
deputato alla repressione con ogni mezzo della lotta clandestina in città e provincia, dal 
rastrellamento alla tortura, dalla fucilazione alla deportazione. Il percorso scenico si snoda 
attraverso alcuni ambiti della caserma e si conclude nel cortile delle fucilazioni.  

La mostra è stata aperta fino a sabato 7 maggio 2016 con ingresso gratuito e i servizi 
educativi del Museo Diffuso della Resistenza proponevano visite guidate gratuite della durata 
di circa 1 ora per il pubblico e per le scolaresche. 
 Per la realizzazione del progetto l’Associazione Progetto Cantoregi ha presentato una 
richiesta di contributo (all. 1) contenente anche la descrizione dell’allestimento e il preventivo 
di spesa (all. 2) a parziale copertura delle spese sostenute per l’attività sopra descritta.  
Vista la peculiarità della proposta e l’indubbio interesse dell’iniziativa è intenzione della Città 
accogliere tale richiesta di contributo straordinario come copertura parziale delle spese 
sostenute dall’Associazione Progetto Cantoregi per un importo di Euro 10.000,00. 
 Il contributo è conforme a quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della città di Torino 
e con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, dal vigente Regolamento n. 373 delle modalità di 
erogazione dei Contributi e di altri benefici economici , approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione (mecc. 2014 06210/004), in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 
28 settembre 2015. 
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 L’Associazione Progetto Cantoregi ha presentato la relativa domanda d’iscrizione al 
Registro delle Associazioni del comune di Torino e che la stessa è in fase di perfezionamento. 

Ai sensi del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge il 30 luglio 
2010 n. 122, si allega l’attestazione a firma del Presidente, che dichiara l’Associazione si 
attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito in Legge n. 122 il 30 luglio 2010. 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, 
comma 4, della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che 
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materia di competenza 
dell’ente pubblico erogatore quali quelle oggetto di questo provvedimento, il presente 
contributo economico non ha, ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/10, alcuna finalità di 
mero ritorno d’immagine per l’ente pubblico. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

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 individuare quale beneficiario del contributo di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali 

ritenute di legge, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’Associazione Progetto Cantoregi sede Legale: Via dei Mille, 26 – 10123 
Torino - C.F. – P.I. 02398300042, a parziale copertura dei costi per la realizzazione 
dell’allestimento percorso scenico descritto in premessa. Il presente contributo è 
conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e con quanto 
previsto dall’art. 3, comma 2, dal vigente Regolamento n. 373 delle modalità di 
erogazione dei Contributi e di altri benefici economici, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione (mecc. 2014 06210/004), in data 14 settembre 2015, 
esecutiva dal 28 settembre 2015;  
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2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la 

devoluzione del contributo all’Associazione Progetto Cantoregi; 
3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 
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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

























