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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI e gli Assessori Alberto SACCO e Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: MOSTRA "1938 - 2018 OTTANT'ANNI DALLE LEGGI RAZZIALI IN 
ITALIA. IL MONDO DEL FUMETTO E DELL'ANIMAZIONE RICORDANO L'ORRORE 
DELLE LEGGI RAZZIALI". CONCESSIONE SPAZI DELLE CARCERI LE NUOVE 
ALLA RAI COM SPA. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta degli Assessori Leon e Rolando.    
 

Con lettera del 13 marzo 2018 (prot. Direzione Servizi Culturali e Amministrativi n. 594 
del 23 marzo 2018) la Rai Com, consociata del Gruppo Rai, organizzerà dal 12 al 14 aprile 
prossimo la 22^ edizione del Festival Cartoons on the Bay nella nostra Città presso il Museo del 
Risorgimento Italiano. 

L’evento sopracitato, che ha già ottenuto il Patrocinio della Città di Torino, verrà 
affiancato dal 12 aprile al 1° giugno 2018 da un’importante mostra, ad ingresso gratuito, 
dedicata al ricordo della promulgazione delle leggi razziali, composta da un centinaio di opere 
di animazione, realizzate da grandi fumettisti italiani e internazionali e dagli allievi delle scuole 
nazionali di design e animazione. 

Obiettivo della mostra dal titolo “1938 – 2018. Ottant’anni dalle leggi razziali in Italia. Il 
mondo del fumetto e dell’animazione ricordano l’orrore dell’antisemitismo” è la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e in primo piano dei più giovani che vivono in un 
contesto contemporaneo multiculturale. Saranno invitate le scuole primarie e secondarie di 
Torino, ad attivare un percorso didattico, volto alla preparazione e alla conoscenza del 
significato storico e sociale che la promulgazione delle leggi razziali ha avuto in Italia, e delle 
tragiche conseguenze che ha generato. 

La sede ideale per questa esposizione è stata individuata nell’ex Carcere delle Nuove di 
Torino, precisamente nell’area del III Braccio al piano terra. L’allestimento della mostra sarà 
assolutamente sincronizzato con il Museo Le Nuove, così come la gestione del flusso del 
pubblico,  verrà elaborata una forma di coordinamento in modo che il pubblico del Museo possa 
accedere liberamente anche all’esposizione al termine del percorso di visita. 

Questa iniziativa, riconosciuta ufficialmente e patrocinata anche dalla Fondazione Museo 
della Shoah e dalle associazione ebraiche più rappresentative, sarà in seguito ospitata presso 
altre città italiane, inoltre i contenuti della mostra saranno raccolti all’interno di un catalogo 
dedicato e distribuito gratuitamente durante il festival. 

Con relazione di perizia n. 204/2017 Prodotta dalla Direzione Patrimonio, Partecipate, 
Facility, Appalti Economato – Area patrimonio – Servizio Edifici Municipali  Gestione 
Amministrativa (ufficio Valutazioni e Accatastamenti)  conservata agli atti del Servizio, la 
Città ha quantificato il valore di mercato dello spazio  richiesto dell’ex carcere Le Nuove che si 
prevede di utilizzare per la realizzazione della mostra.  

Considerate le finalità educative, sociali e culturali dell’iniziativa, la possibilità di  fruibilità 
offerte ai cittadini più giovani e la completa gratuità di accesso alla mostra e ai percorsi didattici 
collegati, si ritiene opportuno concedere l’utilizzo del III Braccio delle ex carceri Le Nuove a 
titolo gratuito, per un mancato introito a carico della Città pari ad Euro 25.959,00 . 

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione  Patrimonio, Partecipate, 
Facility, Appalti e Economato – Area Patrimonio e la Rai Com SpA verrà stipulato un apposito 
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disciplinare per la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo ad uso gratuito degli spazi delle 
ex Carceri “Le Nuove” - individuati nella planimetria allegata al presente atto deliberativo – dal 
12 aprile al 1° giugno 2018 (all. 1). 
 E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

La Rai Com SpA ha presentato attestazione concernente il rispetto del disposto  dell’art. 
6 comma 2, del D.Lgs. 78/2010 - convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i.  conservata agli atti 
e che si allega in copia. 

La Rai Com SpA, che oltre al patrocinio vede riconosciuto un vantaggio economico, 
risulta provvista dei requisiti soggettivi prescritti  e ha dichiarato, inoltre, ai sensi della 
deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con 
l’Amministrazione Comunale, dichiarazione verificata positivamente dagli Uffici e conservata 
agli atti del Servizio.   

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  qui integralmente richiamate, in 

conformità al Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici” n. 373,  a Rai Com S.p.A. con sede in via Umberto Novaro, 18 – 00195 Roma 
– C. F. e  P. IVA 12865250158, la concessione a titolo gratuito dal  12 aprile al 1° giugno 
2018  dei locali di proprietà comunale siti in via Borsellino angolo C.so Vittorio 
Emanuele, III braccio dell’ex-carcere “Le Nuove” di Torino per la realizzazione della 
mostra “1938 – 2018 Ottant’anni dalle leggi razziali in Italia – Il mondo del fumetto e 
dell’animazione ricordano l’orrore delle leggi razziali”; 

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

3) di riconoscere che il vantaggio derivante dalla concessione a titolo gratuito dei locali è 
pari ad Euro 25.959,00; 

4) di dare atto che la Rai Com SpA  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 e che si allega in copia (all. 2) ; 

5) si attesta la non ricorrenza dei presupposti  per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale 16 ottobre 
2012 (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.          

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore agli Edifici Municipali 
ed Attività Amministrativa 

relativa al Patrimonio Immobiliare 
Facility Management 

Sergio Rolando 
 

 
 
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 
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Verbale n. 19 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 10 aprile 2018 al 24 aprile 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 20 aprile 2018. 
 
 
 
 
 
 

 





















