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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 aprile 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 - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI 
CIVILI ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. APPROVAZIONE DEL 
NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Con deliberazione Giunta Comunale in data 31 marzo 2009, (mecc. 2009 01320/014), 
dichiarata immediatamente eseguibile, per rispondere alle istanze più volte espresse dai 
cittadini torinesi, è stata autorizzata, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, 
l’utilizzazione di luoghi diversi da quelli tradizionali, in particolare di luoghi di pregio storico 
- artistico o valore architettonico. 

Con la medesima deliberazione è stata rinviata a successivi provvedimenti 
l’individuazione dei luoghi e delle modalità, previo accordo con gli Enti proprietari delle sedi, 
specifiche del servizio. 

Vista la disponibilità della “Sala dei Mappamondi” ubicata all’interno dell’Accademia 
delle  Scienze che risponde alle caratteristiche di legge e ben concilia il valore culturale e 
socializzante dei siti museali, artistici e monumentali sul territorio della Città di Torino, con 
deliberazione Giunta Comunale in data 1 luglio 2014, esecutiva in data 17 luglio 2014, (mecc. 
2014 02939/014) veniva attribuita la qualifica di “Casa Comunale” ai sensi dell’art. 106 c.c. 
alla Sala dei Mappamondi e veniva approvata la Convenzione con l’Accademia delle Scienze, 
della durata di quattro anni a partire dal 1 settembre 2014. 

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della L. 76/2016, che ha disciplinato le 
unioni civili tra persone dello stesso sesso, con deliberazione del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 
03769/014), la Giunta Comunale (in esecuzione delle linee di programma 
dell’Amministrazione per il quinquennio 2016-2021, approvate dal Consiglio Comunale, mecc. 
2016 03358/002, ed in particolare dell’emendamento che ha previsto “saranno garantiti gli 
stessi spazi, orari e forme attualmente destinati alla celebrazione del matrimonio civile”) ha 
stabilito di modificare tutte le convenzioni in atto per le celebrazioni di matrimoni in luoghi di 
pregio storico - artistico o valore architettonico, estendendone la disciplina alle unioni civili, 
pur mantenendo la scadenza già stabilita nelle convenzioni con i rispettivi Enti. 

Considerate le richieste pervenute dai cittadini, che hanno particolarmente apprezzato le 
celebrazioni nella sede dell’Accademia delle Scienze, considerato altresì che tali celebrazioni 
costituiscono una fonte di entrata per l’Amministrazione, in quanto gli interessati effettuano 
versamenti a favore della Città a titolo di rimborso per i servizi ricevuti, si ritiene opportuno 
proseguire la collaborazione con il suddetto Ente. 

Pertanto, visto anche l’art. 61, c. 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti 
della Città di Torino, che attribuisce all’Assessore delegato la competenza per la sottoscrizione 
di accordi e intese, si è provveduto alla stesura dello schema di convenzione con l’Accademia 
delle Scienze, che si approva e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante. 

Con la presente deliberazione viene altresì confermata la qualifica di “Casa Comunale” 
ai sensi dell’art. 106 c.c. agli spazi prescelti all’interno dell’Accademia stessa.  

Lo schema di convenzione stabilisce le rispettive responsabilità e gli oneri relativi alla 
gestione di tutti gli spazi suddetti, confermando, in merito ai rimborsi spese, le condizioni 
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previste dalla precedente Convenzione e dalle analoghe convenzioni con altri soggetti relativi 
ad altre “sedi auliche”, nonché l’organizzazione e le modalità di attuazione per l’utilizzo dei 
vari spazi dedicati. 

    
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 i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di convenzione fra la Città - Area Servizi Civici e la l’Accademia delle 
Scienze (all. 1) per l’utilizzo della “Sala dei Mappamondi” ubicata all’interno 
dell’Accademia delle Scienze, finalizzato alla celebrazione dei matrimoni civili e alla 
costituzione di unioni civili, confermandone la qualifica di “Casa Comunale” già 
attribuita con deliberazione Giunta Comunale in data 1 luglio 2014, esecutiva in data 17 
luglio 2014, (mecc. 2014 02939/014); 

2) di stabilire la durata della Convenzione in anni 3 a partire dalla data di sottoscrizione; 
3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione degli impegni di 

spesa e accertamenti in entrata che si renderanno necessari;  
4) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento alleg. 2 alla circolare 
16298 del 19.12.2012 (all. 2); 

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 ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, 
Innovazione e Partecipazione 

Paola Pisano 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Area 

Monica Sciajno 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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 23 aprile 2018 al 7 maggio 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 3 maggio 2018.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























