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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 novembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: MOSTRA "TORINO SENZATOMICA" PATROCINATA DALLA CITTA' DI 
TORINO. REVOCA CONCESSIONE SPAZI DELLE CARCERI «LE NUOVE». 
APPROVAZIONE CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI ESPOSITIVI DEL MASTIO 
DELLA CITTADELLA E CONTRIBUTO IN SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO 
SENZATOMICA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con lettera del 12 aprile 2017 (prot. Gabinetto della Sindaca n. 1981 - cat. 1, cl. 50, fasc. 
4 del 13/04/2017 – vedi Allegato 1) l’Associazione Comitato Senzatomica (con sede in via 
Raffaello Lambruschini, 52 – 50134 Firenze – C.F. e P. IVA 06220800483) ha chiesto alla Città 
di Torino il Patrocinio per la Mostra “Senzatomica” prevista dal 1 ottobre al 30 novembre 2017, 
richiedendo inoltre: 
- la concessione a titolo gratuito della Sala Polivalente e dei locali attigui dell’area museale 

dell’ex-carcere “Le Nuove” di Torino (dal 28 settembre al 3 dicembre, considerando anche 
il tempo necessario al montaggio e allo smontaggio della mostra); 

- la stampa delle locandine e degli inviti. 
La manifestazione - promossa in collaborazione con l’Istituto Buddista Italiano Soka 

Gakkai nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione nazionale per far prendere 
consapevolezza della minaccia nucleare, promuovendo il rifiuto della sicurezza fondata sulle 
armi nucleari e per l’abolizione delle armi nucleari stesse - ha lo scopo di informare, far 
riflettere su queste tematiche; in specifico su temi quali la responsabilità sociale dello 
scienziato, la responsabilità nei confronti delle generazioni future, l’impatto ambientale dei test 
nucleari, il costo degli armamenti e il loro mantenimento.   

La realizzazione dell’iniziativa - che si propone come un’opportunità educativa - nei 
diversi  contesti locali prevede il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali e delle 
Istituzioni scolastiche e si rivolge a persone di tutte le fasce d’età, con una sezione 
espressamente progettata per bambini da 8 a 11 anni. Ogni scuola interessata avrà la possibilità 
di prenotare e usufruire di visite guidate gratuite e gli insegnanti potranno scaricare 
gratuitamente il materiale didattico dal sito internet dedicato alla mostra stessa 
(www.senzatomica.it). L’ingresso alla mostra è gratuito e tutti i visitatori potranno, se lo 
desiderano, essere accompagnati nella visita da guide volontarie. 

La Giunta Comunale del 9 maggio 2017 ha approvato la concessione del Patrocinio  della 
Città  di Torino (prot. 1981). 

La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 2017 (mecc. 
2017 03110/065), esecutiva dal 17 agosto 2017, ha inoltre approvato: 
- la concessione a titolo gratuito della Sala Polivalente e dei locali attigui dell’area museale 

dell’ex-carcere “Le Nuove” di Torino, riconoscendo un vantaggio economico pari ad Euro 
6.753,60, derivante dalla concessione a titolo gratuito dei locali; 

- la stampa delle locandine e degli inviti, riconoscendo un vantaggio economico pari ad Euro 
1.041,00 derivante dalla stampa tramite Riprografia Comunale di 250 inviti e 2.000 
locandine (formato A3). 

In relazione a sopraggiunte difficoltà di ordine tecnico relative alla possibilità di accesso 
e di utilizzo in sicurezza degli spazi assegnati, l’Associazione valutando non più idonei gli spazi 
concessi: 
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- con comunicazione del 5 ottobre 2017 (ns. prot. n. 2546 - conservata agli atti del servizio) 

ha espresso la propria rinuncia agli spazi concessi; 
- con comunicazione del 5 ottobre 2017 (ns. prot. n. 2547) ha richiesto la possibilità che la 

mostra sopra descritta possa essere ospitata per il periodo 8 gennaio / 3 marzo 2018 
(considerando anche il tempo necessario al montaggio e allo smontaggio della mostra) negli 
spazi espositivi disponibili presso il Mastio della Cittadella (all. 1). 

L’iniziativa presenta una significativa rilevanza per le sue finalità sociali, educative e 
culturali; viene offerta la completa gratuità di accesso alla mostra e alle attività didattiche 
collegate, garantendo così la possibilità di un’ampia fruibilità ai cittadini delle diverse età. 

La manifestazione programmata godrà del Patrocinio e del contributo del Consiglio 
Regionale del Piemonte e del Comitato dei Diritti Umani della Regione. 

Lo scorso 6 ottobre è stato assegnato il premio Nobel per la Pace alla Campagna 
Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari (ICAN), organizzazione attiva da 10 anni, 
di cui il Comitato Senzatomica è uno dei principali partner italiani e la Soka Gakkai 
International una delle 460 organizzazioni affiliate, in 101 paesi del mondo (si possono 
evincere tutte le informazioni sul sito www.senzatomica.it). 

Il Mastio della Cittadella, con l’affascinante articolazione degli ambienti, la suggestiva 
cornice storica, pare lo spazio ideale e idoneo in grado di offrire la possibilità di un affascinante 
dialogo con le tematiche affrontate nella mostra. Pur essendo il Mastio della Cittadella di 
proprietà della Città il possesso è in capo alle autorità militari competenti. Attualmente il 
Comune, a seguito dei lavori di ristrutturazione straordinaria, ne ha la disponibilità temporanea 
pertanto, in accordo con i titolari del diritto, si è deciso di concedere temporaneamente gli spazi 
espositivi al fine di valutare le capacità espositive della struttura. 

Con lettera del 16 ottobre 2017 (ns. prot. n. 2614 - conservata agli atti del servizio) la 
Città di Torino ha richiesto alle autorità militari competenti il parere per l’utilizzo degli spazi 
disponibili presso il Mastio della Cittadella per la realizzazione della Mostra Senzatomica. 

Con lettera del 30 ottobre 2017 (ns. prot. n. 2741 - pervenuta a mezzo PEC) le autorità 
militari competenti hanno comunicato il loro nulla osta relativo alla realizzazione della Mostra 
stessa, rimandando alla possibilità di definire successivamente in dettaglio le possibili 
collaborazioni  con il Museo Storico Nazionale di Artiglieria (all. 2). 

La pubblicizzazione della Mostra Senzatomica e del Mastio come sede, sarà fatta dai 
promotori - in collaborazione con l’Amministrazione Comunale - tramite la diffusione di 
materiali cartacei e (a mezzo di comunicati stampa) sui canali locali e nazionali, sui social e sul 
web. La Mostra sarà quindi anche occasione per rilanciare lo spazio del Mastio con 
l’inserimento nei supporti stampati e digitali, di informazioni specifiche sulla storia e sulla 
destinazione del Mastio, utili anche successivamente al periodo della Mostra.  

Visto il nuovo “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici”, n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049). 
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Visto l’art. 14 del predetto Regolamento che prevede la facoltà per la Città di Torino di 
sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall’articolo 1 dello stesso, anche 
attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti 
con evidenza del vantaggio economico attribuito.  

Tutto ciò considerato la Città di Torino, in accordo con i titolari del diritto, intende 
sostenere la realizzazione della Mostra Senzatomica concedendo l’utilizzo temporaneo a titolo 
gratuito, quale sede principale per il suo svolgimento, il Mastio della Cittadella (in corso 
Galileo Ferraris 0, Torino) per il periodo richiesto: 8 gennaio – 3 marzo 2018.  

In caso di concessione degli spazi, l'Associazione si è impegnata a sostenere le spese per 
tutte le utenze (luce, acqua e riscaldamento) e a firmare e rispettare il disciplinare di 
concessione che la Città di Torino preparerà per la concessione (all. 3).  

In merito alle utenze, si evidenzia che l’Associazione ha definito un accordo con la ditta 
Quintino Costruzioni S.p.A. relativamente all'energia elettrica (POD IT020E00011425) e 
all'acqua potabile (presa a contatore n. 0010076392) - le cui forniture sono attualmente intestate 
alla ditta Quintino Costruzioni stessa incaricata dei lavori di ristrutturazione - che prevede una 
collaborazione della ditta stessa a sostegno della realizzazione della mostra, consistente in 
particolare: 
- nel mantenimento attivo delle utenze in essere per tutto il periodo necessario alla 

realizzazione della mostra; 
- nell'assistenza all'utilizzo degli impianti (con formazione di base al personale individuato 

dall'Associazione per la gestione corrente, durante il periodo della mostra; 
- in una compartecipazione economica, a parziale copertura del costo complessivo delle 

utenze. 
L’Associazione ha dichiarato inoltre il proprio impegno: 

- a rimborsare quanto dovuto direttamente alla ditta Quintino Costruzioni che ha dichiarato la 
disponibilità a sostenere le spese dell'utenze sopra evidenziate nel periodo di svolgimento 
della mostra; 

- a sostenere ogni onere afferente alla predisposizione ed adeguamento dei locali all’uso 
convenuto, così come ogni spesa di utenza, gestione e custodia dei locali durante il periodo 
di utilizzo; 

- a versare alla Città di Torino, previa richiesta del rimborso, le spese che la Città stessa 
anticiperà inerenti l'utenza idrica antincendio presa n. 0010074832 e inerenti il 
riscaldamento PDR 00880001439016.  

Il periodo richiesto per la concessione dello spazio, 8 gennaio - 3 marzo 2018, comprende 
i giorni di montaggio, allestimento e smontaggio della Mostra. 

La Città provvederà alla richiesta del rimborso delle spese anticipate inerenti l'utenza 
idrica antincendio presa n. 0010074832 e inerenti il riscaldamento PDR 00880001439016.  

Inoltre, essendo il periodo di concessione temporanea all’interno del periodo di collaudo 
dello spazio con la nuova impiantistica, la Città beneficerà dell’organizzazione della Mostra in 
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oggetto come periodo sperimentale per testare il Mastio in condizioni standard (presenza di 
pubblico con tutta l’impiantistica attiva): periodo con le spese a carico dell’organizzazione 
concessionaria. Anche per questa ragione si motiva la concessione gratuita dello spazio. 

Poiché la Mostra sarà ad ingresso gratuito non è previsto alcun versamento alla Città di 
Torino. 

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Patrimonio, Partecipate e 
Appalti e l’Ente organizzatore della Mostra Senzatomica - verrà stipulato un apposito 
Disciplinare per la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo dei succitati spazi. 

Per le motivazioni sopra esposte la concessione temporanea non rientra nell’ambito delle 
valutazioni delle concessioni gratuite soggette al nostro regolamento. 

Il presente provvedimento comporta spese di utenze anticipate dalla Città e soggette a 
rimborso. 

Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 
2012 04257/008), vengono pertanto derogate in via eccezionale in relazione alle motivazioni di 
cui al presente provvedimento. 

E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come 
da validazione notificata il 20 novembre 2018. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012 sono state acquisite apposite 
dichiarazioni conservate agli atti del Servizio. 

Si attesta la non sussistenza di carichi pendenti nei confronti della Città. 
Si da atto che l’Associazione Comitato Senzatomica ha presentato dichiarazione 

attestante il rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 78/2010 - convertito 
dalla Legge 122/2010 e s.m.i. conservata agli atti del Servizio, di cui si allega copia (all. 4).  

         
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 i voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 

 
1) di revocare all’Associazione Comitato Senzatomica (con sede in via Raffaello 

Lambruschini, 52 – 50134 Firenze – C.F. e P. IVA 06220800483) la concessione a titolo 
gratuito della Sala Polivalente e dei locali attigui dell’area museale dell’ex-carcere “Le 
Nuove” di Torino, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 2017 
(mecc. 2017 03110/065), esecutiva dal 17 agosto 2017; 

2) di mantenere il vantaggio economico derivante dalla stampa tramite Riprografia 
Comunale di 250 inviti e 2.000 locandine (formato A3) è pari ad Euro 1.041,00, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 2017 (mecc. 2017 
03110/065), esecutiva dal 17 agosto 2017; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, in 
conformità al Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici n. 373, art. 14, l’attribuzione all’Associazione Comitato Senzatomica (con 
sede in via Raffaello Lambruschini, 52 – 50134 Firenze – C.F. e P. IVA 06220800483), 
di un vantaggio economico nella forma della concessione a titolo gratuito di locali di 
proprietà comunale del Mastio della Cittadella, siti in corso Galileo Ferraris 0, già sede 
del Museo di Artiglieria, dall’8 gennaio al 3 marzo 2018 per la realizzazione della mostra 
“Senzatomica”; 

4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a cura della Direzione 
Patrimonio, Partecipate e Appalti – Area Patrimonio, si provvederà all’approvazione 
dello schema disciplinare per la regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dei 
succitati locali; 

5) di dare atto che essendo l’edificio nella disponibilità dell’Amministrazione comunale 
nelle more della presa in carico dell’Amministrazione militare, al quale l’edificio è 
destinato, non è pertinente una valutazione per mancato introito da parte 
dell’Amministrazione comunale per la concessione temporanea all’Associazione 
richiedente, in quanto non si determina per l’Amministrazione alcun mancato introito nel 
periodo; 

6) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 5); 

7) 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 
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Francesca Paola Leon 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 68 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 27 novembre 2017 all’11 dicembre 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 7 dicembre 2017. 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






















































