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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: INCASSI DI DOMENICA 28 AGOSTO 2016 DEVOLUTI DA MUSEI 
TORINESI PER IL TRAMITE DELLA CITTÀ DI TORINO A FAVORE DI MUSEI 
DELL`ITALIA CENTRALE DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016. 
INDIVIDUAZIONE MUSEO E PROGETTO DESTINATARI. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Leon e Finardi.    
 

Con comunicato stampa del 25 agosto 2016, in risposta immediata al terremoto del 
24 agosto in Italia Centrale, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo On. 
Dario Franceschini rilasciava una dichiarazione in cui stabiliva che tutti gli incassi dei musei 
statali di domenica 28 agosto 2016 sarebbero stati destinati a territori terremotati, sotto forma 
di “interventi sul patrimonio culturale danneggiato dal sisma”. La campagna prendeva il nome 
di “MUSEUMS4ITALY” e invitava tutti gli italiani “ad andare nei musei in segno di solidarietà 
con le popolazioni coinvolte dal sisma”. Prontamente, sull’onda di tale iniziativa, le Assessore 
alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, e della città di Torino, Francesca Paola 
Leon, invitavano tramite comunicato stampa congiunto tutti i musei piemontesi e torinesi, 
pubblici non statali e privati, ad aderire analogamente alla chiamata del Ministro e devolvere gli 
incassi che sarebbero stati riscossi nella stessa giornata su apposito conto corrente della città di 
Torino oppure su conto corrente della Croce Rossa Italiana per il successivo versamento di 
solidarietà a musei e progetti da individuarsi per il tramite di ICOM Italia (International 
Council of Museums), di cui la città di Torino è socio istituzionale dal 1997, in virtù 
dell’accordo di collaborazione del 25 maggio 2015 tra il Ministero e ICOM Italia stessa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 agosto 2016 (mecc. 2016 
03827/048), esecutiva dal 10 settembre 2016, è stata approvata la raccolta ed erogazione di 
fondi su apposito conto corrente istituito dalla città di Torino a favore delle popolazioni colpite 
dall’evento sismico del 24 agosto 2016. I fondi potevano essere raccolti attraverso diverse 
iniziative o provenire da contributo volontario di privati e confluire in specifico conto corrente 
per essere introitati e versati a fini di solidarietà attraverso specifico impegno di spesa per 
l’erogazione e/o l’effettuazione di attività di aiuto e sostegno a favore delle popolazioni colpite 
dall’evento. Il Comando del Corpo di Polizia Municipale è stato autorizzato all’adozione degli 
atti attuativi e di quelli di accertamento di entrata e di spesa necessari e conseguenti. 

Giungeva nel frattempo richiesta da ANCI Nazionale di supportare, rilevata l’esigenza, i 
Comuni maggiormente colpiti dal sisma contribuendo alla realizzazione di servizi e 
all’adempimento di procedimenti tecnico-amministrativi tramite distacco di personale. 
L’Amministrazione ha prontamente risposto e si è resa disponibile a fornire personale di Polizia 
Municipale, che ha iniziato l’attività presso il comune di Arquata del Tronto (AP) a partire dal 
29 agosto 2016, successivamente incrementato da altre professionalità resesi volontariamente 
disponibili ad operare in distacco in risposta a specifico avviso di ricerca. 

Alla data del 29 agosto 2016 gli incassi effettuati e pronti ad essere devoluti dai musei 
piemontesi e torinesi risultavano pari ad Euro 89.030,90, di cui Euro 26.287,30 sarebbero 
effettivamente confluiti nei giorni seguenti sul conto corrente della città di Torino, mentre altri 
musei decidevano di destinare le somme raccolte a iniziative differenti, e sono tuttora 
disponibili e in attesa di destinazione. 

Con determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2016 (mecc. 2016 06268/048) si 
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provvedeva a un primo impegno di spesa, ad esclusione degli incassi devoluti dai musei, a 
favore del comune di Arquata del Tronto in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale 
del 26 agosto 2016 (mecc. 2016 03827/048) pari complessivamente ad Euro 124.080,82, 
versati sul conto appositamente dedicato e pubblicizzato sul sito web della Città e introitati e 
debitamente accertati nel 2016. 

Il Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale della città di Torino, su incarico 
dell’Assessora Leon, provvedeva a verificare l’eventuale esistenza di musei terremotati nel 
comune di Arquata del Tronto, consultando i Bollettini dell’Unità di Crisi Nazionale del 
MiBACT e i report dei danni e relativi aggiornamenti (lo sciame sismico è proseguito fino al 
gennaio 2017 e le operazioni di censimento e controllo si sono conseguentemente prolungate 
fino alla tarda primavera scorsa) pubblicati sul sito web di ICOM Italia. Non avendone 
riscontrato alcuno si procedeva, per il tramite della campagna di ICOM Italia “Adotta un 
Museo”, alla ricerca e all’individuazione di un museo corregionale tra i 22 danneggiati nella 
Regione Marche; museo che veniva individuato nel sistema “Rete Museale dei Sibillini”, rete 
intercomunale tra i comuni di Loro Piceno – Montalto delle Marche – Montefalcone Appennino 
– Montefortino – Montelparo – Monterinaldo – San Ginesio – Smerillo.  

Poiché, come da sua missione, il MiBACT si è concentrato prioritariamente, ma non solo, 
sul recupero e il restauro dei beni culturali statali danneggiati dal sisma e sugli edifici che li 
ospitavano, la scelta di una rete museale intercomunale è parsa opportuna perché coerente 
all’ottica di collaborazione istituzionale inter pares a cui s’ispira la richiesta pervenuta 
dall’Anci Nazionale. Inoltre, al fine di rendere maggiormente efficace l’azione di solidarietà e 
di supporto ai Comuni colpiti dal terremoto, contribuendo alla realizzazione di servizi, sempre 
come auspicato dall’ANCI e nello spirito della deliberazione Giunta Comunale del 20 
settembre 2016 (mecc. 2016 04134/004) che prevedeva il distacco di personale della città di 
Torino presso il comune di Arquata del Tronto per la riattivazione e l’espletamento di servizi 
essenziali ai cittadini, è stato chiesto alla Rete dei Musei Sibillini di presentare un progetto di 
utilizzo dei fondi in conformità alla somma da devolversi (all. 1). Essendo stata annullata 
l’attività di servizi culturali per il pubblico della rete museale, a fronte delle esigenze di messa 
in sicurezza dei beni, il progetto pervenuto “CUMALAB Laboratori post sisma della Rete 
Museale dei Sibillini”, pensato come un Centro educativo per bambini e ragazzi in età scolare 
attraverso l’esperienza del gioco e lo svolgimento di attività manuali e laboratori, si rivela 
particolarmente prezioso perché risponde ai bisogni di aggregazione sociale, di superamento 
del trauma da parte di una fascia della comunità tradizionalmente più debole, di ripristino delle 
normali attività quotidiane e di impiego e valorizzazione degli operatori museali, che in seguito 
al sisma e alla chiusura di buona parte dei musei della Rete lamentano anche la perdita della 
dignità lavorativa.  

Pertanto, per quanto su esposto e a garanzia dei Musei Torinesi che hanno devoluto gli 
incassi del 28 agosto 2016 allo specifico scopo di destinarli a una realtà museale bisognosa in 
seguito agli eventi del 24 agosto 2016, occorre approvare la devoluzione dei fondi raccolti 
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(Euro 26.287,30) alla Rete dei Musei Sibillini per la realizzazione del progetto solidaristico 
sopra descritto, autorizzando il Comando del Corpo di Polizia Municipale all’adozione degli 
atti attuativi e di quelli di spesa necessari e conseguenti. 

Peraltro, ai fini di quanto sopra, occorre autorizzare la modifica del soggetto destinatario 
dell’erogazione, che, non essendo all’epoca disponibili le ulteriori informazioni pervenute, era 
stato individuato ai soli fini contabili, anche per la quota derivante dalle iniziative promosse dai 
Musei Torinesi, nel comune di Arquata e deve essere ora sostituito col soggetto effettivamente 
destinatario in base ai criteri prefissati per l’iniziativa. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

    
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, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 

la devoluzione di Euro 26.287,30, frutto degli incassi di Musei Torinesi del 28 agosto 
2016, alla Rete dei Musei sibillini per la realizzazione del progetto “CUMALAB 
Laboratori post sisma della Rete Museale dei Sibillini”; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli atti attuativi eventualmente 
necessari, nonché la liquidazione della corrispondente spesa, da erogarsi per l’iniziativa 
solidaristica di cui al punto precedente; 

3) 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.       
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L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
L’Assessore allo Sport, Tempo Libero 

Spettacoli Viaggianti, Polizia Municipale 
e Politiche per la Sicurezza 

Roberto Finardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Cultura 
Stefano Benedetto 

 
Il Direttore 

Corpo di Polizia Municipale 
Emiliano Bezzon 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
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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 27 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
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 6 gennaio 2018. 
 

 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























