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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 agosto 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE ADESIONI AD 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEI MUSEI. INGRESSI FACILITATI CON INGRESSO 
RIDOTTO.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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La Città gestisce attualmente, in modo diretto, due sedi museali: il Museo “Pietro Micca 
e dell’Assedio di Torino del 1706” - via Guicciardini 7/a, e il Museo della Frutta “Francesco 
Garnier Valletti” - via Pietro Giuria 15. Per entrambi i musei è previsto l’ingresso a pagamento. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 2008 (mecc. 2008 05095/026), 
sono state approvate le adesioni del Museo Pietro Micca e del Museo della Frutta a giornate 
promozionali con ingresso gratuito, o agevolato, proposte dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, o a iniziative a cura di altri enti in sede locale o nazionale. 

La città di Torino ospiterà nel corso dell’anno, grazie al lavoro svolto da Turismo Torino 
e Provincia, molti Congressi e Fiere Nazionali e Internazionali, cui si prevede parteciperanno 
complessivamente 13.900 congressisti.  

Al fine di promuovere il sistema museale metropolitano presso questo pubblico già molto 
interessato alla nostra Città, che è stata individuata quale sede degli eventi proprio in virtù delle 
sue attrattive turistiche e culturali, la Civica Amministrazione aveva richiesto a suo tempo ai 
vari Musei cittadini la disponibilità a offrire ingressi facilitati ai congressisti in date 
calendarizzate. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2017 
(mecc. 2017 0013/026), dichiarata immediatamente eseguibile, si era concesso l’ingresso 
ridotto presso i Musei a gestione diretta della Città a favore dei partecipanti a una prima serie 
di eventi. 

Con comunicazione del 26 luglio prot 2075, conservata agli atti del Servizio, Turismo 
Torino ha recentemente richiesto la stessa agevolazione per un nuovo gruppo di congressi e 
fiere: 
- Congresso associativo nazionale ANASF, dal 19 - 20 settembre nella sede del Centro 

Congressi Lingotto, con 800 partecipanti; 
- Fiera internazionale SMART MOBILIY WORLD – GL Events, dal 10 - 11 ottobre nella 

sede Lingotto Fiere, con 3.000 partecipanti; 
- Congresso associativo Convention CCIE Camera di Commercio Italiane all’estero – 

organizzatore Camera di Commercio, dal 4 - 7 novembre nella sede Torino Incontra, con 
250 partecipanti; 

che vanno ad aggiungersi a quelli con ingresso agevolato ridotto già concessi con la sopra citata 
deliberazione Giunta Comunale del 28 febbraio 2017 (mecc. 2017 0013/026).   

Poiché l’attivazione di specifiche facilitazioni in concomitanza di eventi e manifestazioni 
di significativa rilevanza, sono tese a favorire l’ampliamento del pubblico, con positive 
ripercussioni anche nelle giornate a pagamento, si ritiene opportuno concedere l’ingresso 
ridotto ai congressisti muniti di tesserino di riconoscimento: 
- al Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, costo ingresso intero 

Euro 3,00 ridotto Euro 2,00 (il Museo è chiuso il lunedì); 
- al Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” costo ingresso intero Euro 5,00 ridotto 
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Euro 3,00, collocato nel palazzo degli Istituti Anatomici unitamente ai musei Universitari 
di Anatomia umana “Luigi Rolando” e di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” 
costo ingresso cumulativo per i tre musei intero Euro 10,00 ridotto Euro 6,00, che hanno 
parimenti aderito all’iniziativa (i musei afferenti il Polo Scientifico sono chiusi la 
domenica).  
Il mancato introito per la Città è stimato complessivamente in Euro 150,00. 
Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 

d’impatto economico, come risulta dal documento allegato.  
   
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 concedere l’ingresso ridotto presso il Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di 

Torino del 1706 e presso il Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” ai 
partecipanti degli eventi, nelle date e nelle sedi sotto elencati muniti di tesserino di 
riconoscimento:  
- Congresso associativo nazionale ANASF, dal 19 - 20 settembre nella sede del Centro 

Congressi Lingotto, con 800 partecipanti; 
- Fiera internazionale SMART MOBILIY WORLD – GL Events, dal 10 - 11 ottobre 

nella sede Lingotto Fiere, con 3.000 partecipanti; 
- Congresso associativo, Convention CCIE, Camera di Commercio Italiane all’estero 

–organizzatore Camera di Commercio, dal 4 - 7 novembre nella sede Torino Incontra, 
con 250 partecipanti; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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 4 settembre 2017 al 18 settembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 settembre 2017. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






