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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 febbraio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CONGRESSO IIC/INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONSERVATION. 
"PREVENTIVE CONSERVATION: THE STATE OF THE ART". APPROVAZIONE 
PROGRAMMA 2018 E INDIRIZZI ORGANIZZATIVI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

L’International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC), è una 
organizzazione indipendente fondata nel 1950 a Londra e registrata nelle Charity Commission 
(No. 209677 VAT No. GB 241 0811 10). L’IIC ha come obiettivo la diffusione del sapere e 
delle metodologie nel campo del restauro dei beni storici ed artistici.  

L’IIC organizza con cadenza biennale un congresso di rilevanza internazionale su uno 
specifico tema legato alla conservazione del patrimonio artistico che nelle passate edizioni si è 
tenuto nelle seguenti città: Ottawa sul tema “Preventive Conservation”, Copenaghen sul tema 
“Archaeological Conservation”, Dublino sul tema “Painting Techniques”, Melbourne sul tema 
“Tradition and Innovation”, Baltimora sul tema “Works of Art on Paper”, Bilbao sul tema 
“Modern Art, New Museums”, Monaco sul tema “The Object in Context: Crossing 
Conservation Boundaries”, Londra sul tema “Conservation and Access”, Istanbul sul tema 
“Conservation and the Eastern Mediterranean”, Vienna sul tema “The Decorative”, Hong Kong 
sul tema “Conserving East Asian Works of Arts and heritage” e Los Angeles sul tema “Saving 
the Now: Crossing Boundaries to Conserve Contemporary”. 

Nel gennaio 2015 Torino è stata selezionata per ospitare l’edizione 2018 del congresso 
biennale IIC che si terrà dal 10 al 14 settembre 2018 sul tema “Preventive Conservation: The 
State of the Art”. Negli ultimi 25 anni il campo della conservazione preventiva ha acquisito 
sempre maggiore importanza, diventando centrale per la gestione dei musei, dei siti 
archeologici e del patrimonio culturale più in generale. Il 12 settembre 2016, durante il 
congresso di Los Angeles, Torino è stata dichiarata vincitrice tra le altre città concorrenti, 
grazie alla candidatura presentata congiuntamente da Città di Torino, Centro Conservazione e 
Restauro La Venaria Reale e Turismo e Torino e Provincia, che hanno voluto così sottolineare 
il valore delle competenze locali nell’ambito della conservazione e restauro e le eccellenze 
della Città nell’ambito dei beni culturali. Attraverso un excursus dal congresso di Ottawa del 
1994 ad oggi, l'evento di Torino sarà un momento di considerazione e analisi di quanto sia stato 
fatto e di ciò che sarà possibile attuare nell'ambito della conservazione preventiva.  

L’evento è organizzato da IIC con il supporto di Città di Torino, IGIIC, Centro 
Conservazione e Restauro La Venaria Reale e Turismo e Torino e Provincia. Partner 
dell’evento sono Regione Piemonte e DMO Turismo Piemonte, Politecnico di Torino e 
Castello del Valentino, Università degli Studi di Torino, Camera di Commercio di Torino, La 
Venaria Reale, Compagnia di San Paolo, Musei Reali, Fondazione Torino Musei, 
Soprintendenza Beni Architettonici e Culturali per la Città Metropolitana di Torino, GTT, 
Edisu.  

L’IGIIC, il gruppo italiano dell’IIC, è stato ufficialmente costituito ed approvato dal 
gruppo di Londra nel 2002. Ha sede a Torino ed è un’organizzazione di riferimento per lo 
scambio dei dati e delle esperienze su scala nazionale nel campo del restauro e della 
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conservazione dei beni culturali. 

Il Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, di cui la città di Torino è 
Socio Fondatore e dove hanno sede i Laboratori di Restauro, i Laboratori Scientifici e il Corso 
di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni culturali dell’Università di Torino, rappresenta 
un importante fattore di attrazione per il pubblico dei potenziali partecipanti al congresso. I suoi 
laboratori nonché la Reggia di Venaria saranno oggetto di una visita studio da parte dei 
partecipanti. 

L’IIC, attraverso la sua segreteria, costituirà il comitato scientifico e direttivo del 
congresso ed avrà il compito, tra l’altro, di individuare i relatori per le main lecture, di preparare 
e gestire la call for paper e poster per i lavori originali presentati dai partecipanti, di individuare 
i vincitori delle borse di studio e di redigere il programma scientifico.  

I congressi organizzati dall’IIC si rivolgono ad un pubblico di professionisti della 
conservazione del patrimonio culturale a livello mondiale e per l’edizione 2018 di Torino si 
attende la partecipazione di circa 500 operatori e studiosi. Il congresso IIC 2018 di Torino 
permetterà l’incontro di specialisti del settore che potranno dialogare sulle pratiche più 
innovative e sui risultati delle ricerche in corso. 

Per la Città di Torino la possibilità di ospitare un congresso di tale rilevanza 
internazionale avrà un’importante ricaduta sia sul comparto ricettivo-turistico sia in ambito 
culturale. I professionisti e gli studenti che parteciperanno al congresso avranno la possibilità 
di conoscere ed apprezzare l’importante patrimonio culturale offerto dalla nostra città e dal 
territorio piemontese attraverso una serie di visite programmate a musei e siti di notevole 
interesse.  

Considerata la natura scientifica del congresso e le esigenze tecnico – logistiche, l’IIC in 
qualità di capofila ha già effettuato i sopralluoghi propedeutici per l’individuazione della sede 
che, per attinenza ai requisiti richiesti dal format del congresso, dovrà garantire specifiche 
caratteristiche e adeguati standard. 

Il congresso si suddividerà in cinque giornate di lavoro, da lunedì 10 a venerdì 14 
settembre 2018, durante le quali verranno presentati i lavori selezionati attraverso Sessioni di 
lavoro e specifiche Sessioni poster. Inoltre sarà previsto uno spazio espositivo dedicato a 
sponsor operanti nel campo della conservazione e del restauro.  

Il contributo all’organizzazione dell’evento da parte della Città di Torino si concretizzerà 
come segue: 

a) mettendo a disposizione le professionalità e competenze interne a supporto dell’intera 
organizzazione; 

b) supportando i partner nell’iter di individuazione delle migliori e più adeguate location;  
c) fornendo supporto logistico e organizzativo all’evento coinvolgendo tutti gli attori del 

territorio anche attraverso la convocazione di periodici tavoli di lavoro; 
d) sostenendo le spese di locazione della sede prescelta del congresso, ad esclusione della 

copertura assicurativa contro eventuali danni verso terzi o causati da terzi, che sarà sostenuta da 
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IIC. 

Per tali attività si prevede una spesa a carico della Città di Torino di Euro 20.000,00 circa 
nei limiti degli stanziamenti approvati del bilancio 2018 del Servizio Gabinetto della Sindaca, 
Relazioni Internazionali e Progetti Europei. 

Si rimanda agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti dirigenziali di impegno 
della spesa necessari e tutti gli atti opportuni per la realizzazione di quanto previsto dal 
programma.  

Con  riferimento a quanto previsto dalla circolare  n.  prot. 9649/6.80.UT  del 26/11/2012, 
il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di utenza a carico della città di Torino 
in quanto già considerati nella previsione di spesa di massima indicata in narrativa.    

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 qui si richiamano 

integralmente, il programma del Congresso Biennale dell’International Institute for 
Conservation of Historic and Artistic Works che si terrà a Torino dal 10 al 14 settembre 
2018 sul tema “Preventive Conservation: The State of the Art”, come da bozza allegata 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di approvare lo schema di protocollo d’intesa che verrà sottoscritto tra i partner 
dell’evento (all. 2); 

3) di stabilire che il contributo all’organizzazione dell’evento da parte della Città di Torino, 
nel limite di spesa di Euro 20.000,00 del bilancio 2018 del Servizio Gabinetto della 
Sindaca Relazioni Internazionali, si concretizzerà come segue: 
a) mettendo a disposizione le professionalità e competenze interne a supporto dell’intera 
organizzazione; 
b) supportando i partner nell’iter di individuazione delle migliori e più adeguate location;  
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c) fornendo supporto logistico e organizzativo all’evento coinvolgendo tutti gli attori del 
territorio anche attraverso la convocazione di periodici tavoli di lavoro; 
d) sostenendo le spese di locazione della sede prescelta del congresso, ad esclusione della 
copertura assicurativa contro eventuali danni verso terzi o causati da terzi, che sarà 
sostenuta da IIC; 

4) di demandare ai Servizi competenti l’adozione dei provvedimenti dirigenziali di impegno 
della spesa e tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto previsto dal programma; 

5)  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 risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 3); 

6) 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.    

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Antonella Rava 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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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 26 febbraio 2018 al 12 marzo 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 dall’8 marzo 2018. 
 

 
 
 
 
 
    





































