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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 gennaio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
      
 
OGGETTO: MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706. PRESA 
D'ATTO DIMISSIONI GEN. SEBASTIANO PONSO E INDIVIDUAZIONE DEL GEN. 
FRANCO CRAVAREZZA QUALE DIRETTORE. PROVVEDIMENTI.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il Museo Pietro Micca e dell'Assedio di Torino del 1706, con sede in Via Guicciardini 
7/A, fu costituito nel 1961 in concomitanza con la celebrazione del Centenario dell'Unità 
d'Italia e fu realizzato grazie alla collaborazione della Città di Torino e dell'Amministrazione 
Militare che ne hanno garantito sino ad oggi il funzionamento. 

Fin dalla sua apertura il Museo fu retto dall’allora capitano Guido Amoretti che nel 1958 
rinvenne il luogo esatto dove il sacrificio del giovane Pietro Micca salvò la città dall’assedio 
dell’esercito francese nel 1706. 

Il Generale Guido Amoretti, fine studioso di strategie militari ed esperto documentalista 
di architettura militare, fu instancabile ricercatore proseguendo l’attività di scavo per ampliare 
il rinvenimento dei manufatti sotterranei.  

Nel 2003 una Convenzione fra la Città e l’Amministrazione Militare finalizzata a 
regolamentare il funzionamento del Museo, lo nominò primo Direttore del Museo.  

Dopo 47 anni totalmente dedicati al Museo Pietro Micca, il Generale Guido Amoretti si 
spense il 14 luglio 2008. 

Secondo quanto previsto dalla sopra citata Convenzione, l’Autorità Militare propose 
quale nuovo Direttore del Museo il Generale di Brigata dell’Esercito in Riserva Sebastiano 
Ponso, che venne pertanto formalmente individuato con deliberazione della Giunta Comunale 
del 30 settembre 2008 (mecc. 2008 06009/026), dichiarata immediatamente eseguibile, 
esecutiva dal 14 ottobre 2008. 

Dopo aver svolto in tutti questi anni le sue funzioni con competenza e grande dedizione, 
il Generale Sebastiano Ponso con comunicazione del 18 dicembre 2017 (protocollata al n. 3167 
del 20 dicembre 2017 e conservata agli atti del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale) 
ha presentato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal 21 dicembre 2017, ai sensi di 
quanto previsto dalla Convenzione regolante il funzionamento del Museo all’art. 6 - Cessazione 
dalla carica di Direttore, approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 aprile 
2011 (mecc. 2011 01692/026) e allegata quale parte integrante alla Convenzione tra il 
Ministero della Difesa, la Città di Torino, l’Agenzia del Demanio, relativa alla concessione in 
couso dei locali facenti parte dell’immobile denominato “Museo Galleria Sotterranea Pietro 
Micca”. 

Occorre peraltro rilevare che la sopra citata convenzione regolante il funzionamento del 
Museo è scaduta il 1° settembre 2017 e non è stato finora possibile concludere l’iter di 
approvazione del rinnovo, a causa del mancato completamento da parte di alcuni degli enti 
competenti - pur a fronte dei reiterati e formali solleciti della Città - della procedura relativa al 
rinnovo della concessione in couso del fabbricato museale, atto di cui la nuova convenzione di 
funzionamento è parte integrante. 

Nelle more dell’approvazione della nuova convenzione quindi, considerato che è urgente 
provvedere alla sostituzione del Direttore dimissionario al fine di garantire il regolare 
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funzionamento del Museo e la sua pubblica fruizione, d’intesa con l’Amministrazione Militare 
si ritiene di procedere secondo quanto previsto dal precedente accordo convenzionale, anche in 
considerazione del fatto che il nuovo testo, già approvato in via preliminare dal competente 
Comando Esercito Piemonte con nota prot. n.M_DE26292 REG2016 0500886 del 17 ottobre 
2016, conservata agli atti del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, riprende in toto la 
formulazione del precedente. 

Tale accordo, all’art. 4 - Nomina del Direttore, prevedeva (e prevede anche nella nuova 
redazione del testo) che In considerazione del carattere prettamente storico-militare del Museo 
e dei rapporti culturali e di ricerca che l’A.D. (Amministrazione Difesa) continuerà ad 
intrattenere con il Museo, la sua direzione, già lodevolmente svolta dal Gen. Guido Amoretti, 
conservatore onorario dello stesso Museo sin dalla sua costituzione nel 1961 e 
successivamente primo Direttore dal 30 settembre 2003 sino al 14.07.2008, è affidata ad un 
Direttore nominato dalla Giunta Comunale, su proposta del Comando della Regione Militare 
Nord. Qualora l’A.D. non proponga alcuno, sarà cura della Città di Torino individuare una 
persona idonea allo svolgimento dell’incarico. 

In ragione di quanto sopra espresso l’Autorità Militare, con comunicazione del 29 
dicembre 2017, prot. n. 05 del 2 gennaio 2018, conservata agli atti del Servizio Archivi, Musei 
e Patrimonio culturale, ha proposto a ricoprire la funzione di Direttore del Museo Pietro Micca 
e dell’Assedio di Torino del 1706 il Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito in Riserva 
Franco Cravarezza, nato a Nizza Monferrato (AT) l’8 giugno 1949, C.F. 
CRVFNC49H08F902O.  

Il Generale Cravarezza, ufficiale dal 1970, ha svolto la sua vita operativa all’interno di 
reparti alpini. E’ laureato in Scienze Strategiche all’Università di Torino e in Scienze Politiche 
all’Università di Trieste. Dopo i Corsi di Stato Maggiore e Superiore di Stato Maggiore 
dell’Esercito ha frequentato anche l’Istituto Alti Studi della Difesa.  

Ha rivestito vari incarichi dirigenziali nel Comando Truppe Alpine a Bolzano e nel 
Comando Forze Operative Terrestri a Verona del quale per un anno è stato Capo di Stato 
Maggiore. Nel periodo ha seguito le principali missioni di pace in Bosnia, Albania, Kosovo, 
Timor Est, Afghanistan, Iraq e Libano.  

Dal 2005 al 2010 è stato comandante della Regione Militare Nord a Torino, con alle 
dipendenze i Comandi Militari Esercito di Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, 
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Marche.  

Attualmente è Presidente del Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma di Torino; 
Presidente dell’Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino; 
Presidente Vicario della Associazione Nazionale ex Internati (ANEI) – Sezione di Torino; Vice 
presidente della Fondazione Giorgio Catti; Consigliere di reggenza della Banca Nazionale 
d’Italia del Piemonte; Consigliere della Fondazione per l’Osteoporosi Onlus; membro 
dell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Studi Ricerche Informazioni Difesa e coordinatore delle 
attività per il Nord Italia.  
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Negli ultimi anni ha intrapreso l’impegno per promuovere la conoscenza della storia, 
delle tradizioni e del contributo del mondo militare sia per l’Unità d’Italia sia per la Liberazione 
e la vita democratica del Paese.  

Tra i suoi libri ricordiamo: “Stellette di bronzo. I monumenti militari dal Risorgimento a 
oggi” (2011); “150°. Militari a Torino. Storia, tradizioni e raduni” (2013); “Il Battaglione 
Alpini Piemonte- 1943-45. La guerra di Liberazione dell’Esercito italiano” (2015). Ha inoltre 
collaborato ai volumi “Le caserme di piazza d’Armi in Torino” (2009) e “SeicentomilaNO. La 
resistenza degli Internati militari italiani” (2014), distribuito in tutte le biblioteche scolastiche 
degli Istituti Superiori del Piemonte.  

I compiti che il Generale Franco Cravarezza assumerà nella sua veste di Direttore del 
Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 (art. 5 - Compiti del Direttore) sono di 
seguito specificati: 
Il Direttore coordina funzionalmente le attività del Museo, nel rispetto del quadro normativo 
che disciplina gli indirizzi generali stabiliti per i Musei. 
Più in particolare il Direttore: 
• svolge e indirizza la ricerca storico-scientifica e cura la disposizione delle strutture e dei 

beni culturali al fine di assicurare la migliore visibilità al pubblico; 
• tiene i rapporti con enti, istituti e privati in funzione della valorizzazione e del prestigio del 

Museo; 
• dirige gli eventuali interventi di persone o associazioni che prestano la loro opera 

volontaria; 
• elabora i piani di attività scientifiche, didattiche, espositive; 
• formula pareri e proposte in ordine alla conservazione e all'incremento delle collezioni; 
• tiene i rapporti con la Città di Torino; 
• coordina il personale, le attività didattiche ed espositive; 
• sovraintende, quale responsabile, alla gestione amministrativa e infrastrutturale della sede; 
• sovraintende alla corretta tenuta ed aggiornamento degli inventari e alla schedatura delle 

opere; 
• sovraintende alla esazione dei proventi ed alla gestione contabile. Le rendicontazioni 

contabili sono fomite alla Città di Torino. 
Il Direttore potrà essere coadiuvato, su richiesta e qualora necessario, da esperti tecnici e 
storici messi a disposizione dalla Città di Torino e dall' A.D. 
La funzione di Direttore è svolta a titolo gratuito. Al Direttore viene riconosciuto da parte della 
Città di Torino il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni, per 
le missioni, per le attività di aggiornamento e rappresentanza, fatta salva l'autorizzazione da 
richiedere in via preventiva, ad eccezione dei casi di comprovata urgenza nei quali darà 
tempestiva comunicazione. 

Per quanto attiene alla cessazione dalla carica, si procederà secondo quanto indicato 
all’art. 6 – Cessazione dalla carica di Direttore, e precisamente: 
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Il Direttore cessa dalla carica nei seguenti casi: 
- presentazione di dimissioni volontarie; 
- esonero da parte della Città, sentito il parere del Comando della Regione Militare Nord, per 

inadempienze gravi o perdita dei requisiti, tali da non consentire di poter proficuamente 
assolvere i compiti legati alla carica. 

In caso di assenza prolungata o impedimento, la Giunta Comunale nominerà un Direttore 
vicario o ad interim, previo l'assenso del Comando Regione Militare Nord. 

Tutto ciò premesso, si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del Generale di 
Corpo d’Armata dell’Esercito in Riserva Franco Cravarezza, nato a Nizza Monferrato (AT) l’8 
giugno 1949, C.F. CRVFNC49H08F902O, quale Direttore del Museo Pietro Micca e 
dell’Assedio di Torino del 1706; le relative funzioni saranno assunte a decorrere dalla data di 
esecutività della presente deliberazione. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 
del 19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento.    

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 prendere atto delle dimissioni volontarie dalla carica di Direttore del Museo Pietro 

Micca  e dell’Assedio di Torino del 1706, presentate dal Generale Sebastiano Ponso in 
data 18 dicembre 2017; 

2) di esprimere il ringraziamento della Città al Generale Sebastiano Ponso per l’importante 
opera svolta con competenza e dedizione presso il Museo; 

3) di individuare, per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, il 
Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito in Riserva Franco Cravarezza, nato a Nizza 
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Monferrato (AT) l’8 giugno 1949, C.F. CRVFNC49H08F902O, quale Direttore del 
Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, secondo quanto proposto 
dall’Autorità Militare; 

4) di dare atto che le relative funzioni verranno assunte a partire dalla data di esecutività 
della presente deliberazione; 

5) di rinviare ad appositi provvedimenti dirigenziali l’impegno dei fondi per l’eventuale 
rimborso delle spese sostenute per fini istituzionali dal Direttore del Museo; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 1); 

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 
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. 2 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 22 gennaio 2018 al 5 febbraio 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 1° febbraio 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






