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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 febbraio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Maria LAPIETRA e Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PIANO ANNUALE DI GESTIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEI MUSEI AFFERENTI AL PALAZZO DEGLI ISTITUTI ANATOMICI ANNO 2017. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 00355/026 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 1 marzo 2016 (mecc. 2016 00710/026) 
è stata approvata la prosecuzione della collaborazione, di durata triennale, tra la Regione 
Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e la Città di Torino inerente la gestione dei musei 
siti nel Palazzo degli Istituti Anatomici. Si tratta del Museo della Frutta “Francesco Garnier 
Valletti”, di pertinenza della Città di Torino, e dei musei di Anatomia umana “Luigi Rolando” 
e di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” afferenti al Sistema Museale di Ateneo della 
citata Università e costituenti il cosiddetto “Museo dell’Uomo”.  

Con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione, 
sottoscritto il 2 febbraio 2017 e iscritto al numero di Repertorio Regionale n. 37, con cui gli Enti 
sottoscrittori, nel comune intento di promuovere e valorizzare beni culturali, si sono impegnati 
a garantire la gestione, lo sviluppo, la fruizione e il completamento del polo scientifico in 
argomento, definendo gli strumenti attraverso cui raggiungere gli obiettivi previsti e 
individuare gli impegni a carico di ciascuno degli Enti coinvolti. 

In applicazione di quanto previsto dall’Accordo, il Gruppo di Lavoro istituito ai sensi 
dell’art. 6 dell’Accordo stesso aveva quindi predisposto per l’anno 2017 il Piano annuale di 
gestione, promozione e valorizzazione dei Musei afferenti al Palazzo degli Istituti Anatomici, 
che individuava gli impegni relativi alla conduzione ordinaria e straordinaria del polo museale, 
indicando le esatte modalità e i tempi previsti per la loro attuazione e quantificando le risorse 
necessarie e le fonti di finanziamento previste, a garanzia della sua sostenibilità finanziaria.  

La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale del 15 dicembre 2017, 
n. 76–6181 “Accordo di collaborazione, di cui alla D.G.R. n. 26-3569 del 4/7/2016, tra 
l’Università degli Studi di Torino, la Città di Torino e la Regione Piemonte per la gestione e 
valorizzazione dei musei siti nel “Palazzo degli Istituti Anatomici”, Rep. n. 37/2017. 
Riconoscimento del contributo a sostegno dei costi derivanti dall’attuazione dell’Accordo per 
l’anno 2017”, in considerazione del progetto presentato dal Gruppo di lavoro, ha riconosciuto 
per l’anno 2017 all’Università degli Studi di Torino un contributo di Euro 50.000,00 destinato 
- così come previsto all’art. 4 dell’Accordo - al sostegno dei costi occorrenti per la tutela, 
conservazione e valorizzazione delle collezioni afferenti ai musei e al sostegno di personale 
scientifico avente formazione attinente alle tematiche dei Musei. 

La Regione Piemonte, per procedere alla liquidazione di detto contributo, ha richiesto 
l’approvazione con atto formale del Piano annuale di gestione, promozione e valorizzazione 
dei Musei afferenti al Palazzo degli Istituti Anatomici per l’anno 2017, secondo quanto previsto 
dal sopra citato art. 4 dell’Accordo di collaborazione. 

L’Università degli Studi di Torino ha provveduto ad approvare tale Piano nella seduta 
(telematica) del 20 dicembre 2017, come risulta dal verbale n. 05/2017 del 21 dicembre 2017. 

In conseguenza di quanto finora esposto, si rende pertanto necessario procedere 
all’approvazione da parte della Città del suddetto Piano annuale di gestione, promozione e 



2018 00355/026 3 
 
 
valorizzazione dei Musei afferenti al Palazzo degli Istituti Anatomici relativo all’anno 2017, 
come richiesto dalla Regione Piemonte, ai fini della liquidazione a favore dell’Università degli 
Studi di Torino del contributo approvato con D.G.R n. 76-6181 del 15 dicembre 2017.      

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 e finalità espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Piano annuale di gestione, promozione e valorizzazione dei musei siti nel 
Palazzo degli Istituti Anatomici per l’anno 2017, predisposto dal Gruppo di Lavoro 
costituito ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo di collaborazione in essere tra l’Università 
degli Studi di Torino, la Città di Torino e la Regione Piemonte, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante (all. 1); 

2) di dare atto che l’Università degli Studi di Torino ha provveduto ad approvare il Piano 
annuale di gestione, promozione e valorizzazione dei musei siti nel Palazzo degli Istituti 
Anatomici per l’anno 2017 nella seduta (telematica) del 20 dicembre 2017 – verbale n. 
05/2017 del 21 dicembre 2017 (all. 2); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
4) 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. 3); 

5) 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 

 
 
 

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. 5 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 12 febbraio 2018 al 26 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 22 febbraio 2018.    

























































