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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 febbraio 2017 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEL TURISMO - MUSEI REALI DI TORINO E LA CITTA' DI TORINO 
PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO E RECUPERO DEI BASTIONI 
DEI GIARDINI REALI. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha inserito i Musei Reali di Torino quali 
beneficiari di un complessivo finanziamento di Euro 15 milioni per l’intervento denominato 
“Torino, Cavallerizze e Musei Reali di Torino”, all’interno del Piano Stralcio “Cultura e 
Turismo”, approvato con deliberazione del CIPE n. 3 in data 1° maggio 2016. 

Tra le macro componenti nelle quali è stato articolato il suddetto intervento, 
corrispondente ognuna ad un’area particolare di attenzione, figura il restauro e la 
rifunzionalizzazione dei Bastioni sei e settecenteschi dei Giardini Reali, con l’evidente finalità 
di restituire alla scena urbana una presenza che degrado e abbandono hanno quasi cancellato dal 
sentire comune. 

La città di Torino, con deliberazione di Consiglio Comunale del 7 luglio 2014 
(mecc. 2014 02149/131), esecutiva dal 21 luglio 2014, ha approvato l'Accordo di 
Valorizzazione e relativo Programma del complesso ambientale di proprietà del Demanio 
statale denominato "Giardini Reali" per il trasferimento della proprietà dei Giardini Reali Bassi 
(parte che si affaccia su Corso San Maurizio – già in manutenzione alla città di Torino) ai sensi 
del D.Lgs. n. 85/2010.  

Detto Programma ha previsto l'esecuzione di un insieme di interventi per la 
riqualificazione del complesso, tra i quali la pulizia dei Bastioni, al fine di migliorarne la 
pubblica fruibilità e di enfatizzare il ruolo centrale del sito, creando una rete di servizi di 
supporto al turismo cittadino. 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 22 dicembre 2015 (mecc. 2015 07247/131), 
esecutiva dall’8 gennaio 2016, è stato approvato l’Atto pubblico di attribuzione e trasferimento 
a titolo gratuito del bene, APA n. 1673, firmato tra le parti in data 23 dicembre 2015. 

Nell’ambito dei principi di cooperazione istituzionale e di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare storico-culturale, la Città ed il Ministero ritengono opportuno stabilire un accordo 
di reciproca collaborazione tra gli uffici tecnico-amministrativi allo scopo di attuare il più 
rapidamente possibile gli interventi necessari al restauro e alla completa rifunzionalizzazione 
dei Bastioni sei e settecenteschi dei Giardini Reali, nel rispetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

La città di Torino, a seguito di specifica richiesta formale dei Musei Reali, con nota in 
data 21 dicembre 2016, Prot. n. 4311 (all. 1), si è resa disponibile a prestare la propria attività 
ai fini dell’effettuazione, in tempi celeri, degli interventi di cui sopra. 

I Musei Reali di Torino e la città di Torino, in coerenza con il disposto dell’art. 5, comma 
6, del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra amministrazioni 
aggiudicatici, hanno predisposto quindi un apposito schema di Convenzione, allegato al 
presente provvedimento (all. 2) per farne parte integrante e sostanziale, in cui vengono 
disciplinati la natura, i fini e le modalità della collaborazione tra i due Enti, al fine del 
perseguimento degli obiettivi sopra indicati. 
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Nello specifico, i Musei Reali e la città di Torino si impegneranno a collaborare per 
realizzare una serie di programmi, sulla base di specifici progetti che saranno concordati di 
volta in volta tra le parti, orientati in linea generale al restauro e al recupero complessivo dei 
Bastioni dei Giardini Reali. 

I Musei Reali di Torino , nell’ambito di quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia, con particolare riferimento al regime transitorio di cui all’art. 216, comma 10, del 
D.Lgs. 50/2016, secondo cui i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione 
all’anagrafe di cui all’art. 33 ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla Legge 
17 dicembre 2012 n. 221, svolgeranno la funzione di Committente e Stazione Appaltante, 
mentre la città di Torino, attraverso il coinvolgimento dei propri Servizi, provvederà allo 
svolgimento di attività di natura strettamente tecnica, quale la progettazione, la direzione dei 
lavori e le attività di supporto al Responsabile del Procedimento nominato all’interno della 
struttura del Ministero. 

Il personale della città di Torino, impiegato nelle suddette attività, parteciperà alla 
ripartizione del compenso incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da erogarsi in 
conformità alle disposizioni regolamentari. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni 
dell’impatto economico, in quanto la spesa viene interamente sostenuta dal Ministero. 

Secondo quanto esposto in precedenza, si rende ora necessario approvare l’allegato 
schema di convenzione da stipulare con i Musei Reali di Torino, per lo svolgimento delle 
attività descritte in precedenza.                           

                
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, sulla base di quanto esposto in narrativa che integralmente si richiama, lo 
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schema di convenzione, ai sensi dell’art. 107, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 61, 
comma 2, del vigente Regolamento Contratti, approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale del 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 
24settembre 2012, che verrà formalizzata tra la Città e i Musei Reali di Torino con sede 
Piazza S. Giovanni, 2, Codice Fiscale 97792420016, per lo svolgimento di attività 
connesse agli interventi di restauro e alla completa rifunzionalizzazione dei Bastioni sei 
e settecenteschi dei Giardini Reali, nel rispetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica a 
sottoscrivere la suddetta convenzione in nome e per conto della Città;  

3) di dare atto che l’intervento in oggetto, per la natura della spesa, non è pertinente alle 
disposizioni dell’impatto economico;                           

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. 
 

La Dirigente di Servizio 
Rosalba Stura 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino         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 20 febbraio 2017 al 6 marzo 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 2 marzo 2017. 
 
 
 
    




































