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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SERVIZO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ADESIONI AD 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEI MUSEI. ADESIONE MUSEO DELLA FRUTTA 
"FRANCESCO GARNIER VALLETTI" ALLA NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE 
(4 NOVEMBRE 2017). INGRESSO GRATUITO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.  
 

La Città gestisce, attualmente, in modo diretto, due sedi museali: il Museo della Frutta 
“Francesco Garnier Valletti” - via Pietro Giuria 15 e il Museo “Pietro Micca e dell’Assedio di 
Torino del 1706” - via Guicciardini 7/a. 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. 

Nell’ambito delle attività del Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” è 
attualmente in corso la mostra di arte contemporanea Fondante, che vede un gruppo di artisti 
relazionarsi con la collezione del Museo che, nel 2017, celebra i dieci anni di apertura nel 
Palazzo di via Pietro Giuria 15. La mostra potrà essere visitata fino all'inizio di novembre, nel 
quadro delle esposizioni di Artissima, manifestazione cui il Museo della Frutta nelle edizioni 
passate ha già collaborato a vario titolo. 

Si ritiene, dunque, opportuno aderire alla Notte delle Arti Contemporanee prevista sabato 
4 novembre 2017 offrendo al pubblico l’opportunità di visitare la mostra anche oltre i consueti 
orari di apertura del museo, prevedendo un’apertura straordinaria fino alle ore 24.00. 

Poiché l’attivazione di specifiche facilitazioni in concomitanza di eventi e manifestazioni 
di significativa rilevanza è tesa a favorire l’ampliamento del pubblico, con positive 
ripercussioni anche nelle giornate a pagamento, si ritiene opportuno concedere, inoltre, 
l’ingresso gratuito ai visitatori, dalle ore 18.00 alle 24.00. 

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’adesione del Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” alla Notte 

delle Arti Contemporanee di sabato 4 novembre 2017, con apertura straordinaria sino alle 
ore 24,00; 

2) di concedere l’ingresso gratuito presso il Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” 
ai visitatori durante la Notte delle Arti Contemporanee, sabato 4 novembre 2017, dalle 
ore 18.00 alle ore 24.00; 

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

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 Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         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 23 ottobre 2017 al 6 novembre 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 novembre 2017. 
 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






