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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 luglio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: PROGETTO "POLO MUSEALE" MUFANT, MUSEOLAB DEL 
FANTASTICO  E DELLA FANTASCIENZA DI TORINO, E MUPIN, MUSEO 
PIEMONTESE DELL'INFORMATICA. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon, di concerto con l’Assessore Giusta.  
 

La Città di Torino, in linea con la crescente attenzione da parte delle politiche nazionali 
ed europee alla riqualificazione del territorio periferico, intende sviluppare la coesione sociale 
attraverso l'offerta di servizi culturali e didattici ai residenti nel territorio, ai cittadini e ai turisti.  
Su questa linea si inserisce il progetto di costituzione di un polo museale presso i locali di Via 
Reiss Romoli 49 bis al fine di  svolgere una decisiva azione di riqualificazione urbana dell'area 
di Via Scialoja (Borgo Vittoria - V Circoscrizione), una parte della città ancora esclusa dai 
grandi interventi programmati nelle periferie nord cittadine (Spina 3, Parco Dora, etc.) e che 
nella percezione comune rimane ancora sinonimo di degrado.   

Inoltre l’intero complesso di Via Reiss Romoli 45-49 vede la presenza di diverse 
associazioni già concessionarie di spazi, di una Palestra gestita dalla Circoscrizione e di un 
Nido e Scuola dell’infanzia, caratterizzandosi così come luogo educativo in grado di offrire 
servizi culturali e didattici ai residenti nel territorio, ai cittadini e anche ai turisti. 

Al di là degli aspetti di contesto locale, il progetto costituisce un’importante proposta di 
valore culturale fortemente sintonizzata nel più ampio ambito cittadino: l'affermarsi di Torino 
come capitale della Cultura e dell'Innovazione tecnologica e la sua storia di città industriale 
rappresentano un buon sostrato per un polo museale che racconti anche le anticipazioni 
tecnologiche/scientifiche caratteristiche di taluni filoni narrativi. 

Il polo museale prenderà avvio attraverso l’insediamento di due musei, il MUFANT  
(MuseoLab del Fantastico e della Fantascienza di Torino) e il MuPIn (Museo Piemontese 
dell’informatica). 

Il MUFANT è uno spazio espositivo e laboratoriale dedicato all'immaginario fantastico. 
Attualmente rappresenta il primo e unico museo italiano e il secondo in Europa interamente 
dedicato al Fantastico (fantascienza, fantasy, gotico) in tutte le sue espressioni mediali: libro, 
cinema, televisione, fumetto, illustrazione, arte, gioco e videogioco, e accoglie collezioni 
prestigiose e collaborazioni importanti. Il museo, attraverso l’associazione Immagina, possiede 
una collezione di circa 7.000 oggetti e circa 10.000 volumi fra testi rari e collane, questi ultimi 
confluiti nella biblioteca specializzata del museo. 

Il museo impatta inoltre in modo innovativo nel contesto culturale più ampio attraverso 
l'istituzionalizzazione di una cultura non tradizionale come è quella dell'Immaginario 
Fantastico e il relativo coinvolgimento di nuovi pubblici provenienti da subculture 
mass-mediatiche; la costruzione di una percezione della Cultura come luogo di convergenza di 
istanze "opposte": scientifiche/umanistiche, di Intrattenimento/di Conoscenza. Interessanti 
inoltre sono gli impatti economici previsti, considerata soprattutto la potenziale capacità 
attrattiva del museo e la sua unicità. 

Il MUFANT è ospitato presso i locali di Via Reiss Romoli 49 bis ed è gestito 
dall'Associazione Culturale Immagina che ha avuto in concessione annuale i locali dalla 
Circoscrizione 5. Il MuPIn d’altra parte possiede una collezione, che necessita di una sede 
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permanente per poter essere valorizzata al meglio, costituita da oltre 6.000 calcolatori, oltre 
6.000 volumi fra testi monografici e riviste, oltre 1.000 pacchetti software, centinaia di 
memorabilia dal 1840 a oggi e ha al suo attivo numerose attività culturali, esposizioni, 
laboratori e conferenze. Il MuPIn è gestito dall’Associazione Museo Piemontese 
dell’Informatica.  

L’Associazione “Immagina”, in linea con la crescente attenzione da parte delle politiche 
nazionali ed europee alla riqualificazione del territorio periferico ha presentato un progetto di 
ampio respiro mirante a sviluppare la coesione sociale attraverso l’offerta di servizi culturali e 
didattici ai residenti nel territorio, ai cittadini e ai turisti. Il progetto, condiviso e compartecipato 
dall’Associazione “Museo Piemontese dell’Informatica”, prevede la realizzazione graduale 
dell’allestimento di uno spazio museale continuo e fruibile dal pubblico con spazi condivisi (ad 
es. atrio, biglietteria, uffici, laboratori, spazi espositivi, una biblioteca comune, uno spazio 
ristoro, una sala video/conferenze) e l’organizzazione di attività comuni (mostre, rassegne, 
conferenze, presentazioni di libri con autori, proiezioni, laboratori…) che sappiano rivolgersi 
agli adolescenti e ai giovani attraverso linguaggi e contenuti di loro interesse (dalle serie tv alle 
saghe cinematografiche, dal fenomeno Cosplay alla diffusione di Comics, dai videogames a 
internet…). 

In considerazione  del valore intrinseco del progetto, quale occasione di riqualificazione 
dell’area periferica in cui è collocato e della sua unicità e particolarità a livello culturale di cui 
la Città intera può beneficiare,  in coerenza con gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione, 
si ritiene di dar continuità alle attività in essere e rafforzare le azioni e i progetti da realizzarsi 
presso il costituendo Polo museale sopra citato, proponendo l’approvazione di una specifica 
convenzione disciplinante i rapporti tra la Città – Circoscrizione V e le Associazioni Immagina 
e Museo Piemontese dell’informatica. 

In particolare lo schema di convenzione disciplina: 
- le modalità di gestione del polo museale e delle attività proposte dai copromotori del 

progetto (mostre, eventi, conferenze, laboratori…); 
- le modalità di apertura delle strutture al pubblico secondo le condizioni indicate 

nell’Abbonamento Musei Torino Piemonte; 
- la creazione, allestimento e gestione di spazi di incontro per ampliare l’offerta 

aggregativa; 
- le modalità di attivazione di una biblioteca specializzata comune MUFANT/MuPIn; 
- le modalità di attivazione di laboratori gratuiti di educazione al pensiero 

computazionale. 
Atteso che è interesse precipuo dell’Ente sostenere le attività finalizzate alla riqualificazione 
territoriale e culturale delle periferie, cogliendo il positivo impatto sociale che la gestione del 
Polo museale avrà nell’area nord di Torino, anche come strumento di lotta alla depravazione 
sociale che nel quartiere in cui si colloca risulta ancora alta (Rapporto Rota 2018). 
Inoltre tali attività permetteranno all’Ente di contenere la spesa per l’attivazione di ulteriori 
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interventi di recupero/ aggregazione nelle periferie e si collocano all’interno del dibattito più 
ampio sul ruolo della cultura quale motore di sviluppo del territorio e di contrasto al disagio 
sociale che investe, ancora, parte delle periferie. 

Per quanto suddetto si ritiene di proporre l’approvazione di uno schema di convenzione 
per l’attivazione del Polo museale che riconosca ai copromotori la concessione dei locali di via 
Reiss Romoli 49 bis, a fronte di un canone ricognitorio pari a Euro 52,00 da corrispondere 
annualmente da ciascun soggetto. Dato atto che, con verbale in data 15 giugno 2018 la 
Circoscrizione V ha ottenuto l’assegnazione degli spazi suddetti (all. 2), il canone ricognitorio 
annuo della concessione si giustifica in forza di quanto stabilito dall’art. 5 comma 9 e dell’art. 
6 comma 1 lett. a, applicando in via analogica l’art. 1 della Legge  390/86, del Regolamento 
Comunale di Concessione beni immobili proprietà comunali n. 214 e in armonia con l’art. 8 del 
vigente Regolamento Circoscrizionale in materia (mecc. 2011 01244/088) per le seguenti 
motivazioni: 

- valore intrinseco del progetto quale occasione di riqualificazione dell’area periferica in 
cui è collocato e della sua unicità e particolarità a livello culturale di cui la Città può 
beneficiare; 

- fondamentale ruolo di presidio e valorizzazione del bene in un contesto dove l’assenza 
di occupazione e controllo degli spazi rischia di generare degrado e nocumento allo stesso con 
evidente danno alla Città; 

- disponibilità delle Associazioni a farsi carico di una serie di interventi di manutenzione, 
adeguamento e abbellimento locali, con risparmio da parte della Città; 

- messa a disposizione, a favore della Città, da parte del MUFANT e del MuPIn delle 
competenze specialistiche e delle rispettive collezioni (valore stimato 200.000,00 Euro l’una 
per un totale di 400.000 Euro), pur conservandone la proprietà; 

- constatazione che il plesso nel quale viene collocato il Polo museale vede la presenza di 
diverse associazioni già concessionarie di spazi, di una palestra gestita dalla Circoscrizione e di 
un Nido e Scuola dell’Infanzia e che, pertanto, dato atto che gli impianti sono indivisibili, si può 
considerare un trascurabile aggravio di costi di gestione ordinaria per la Città. 

Per le motivazioni sopraesposte si giustifica la gratuità delle utenze in deroga alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), attuativa 
delle misure del governo finalizzate alla revisione della spesa pubblica (cosiddetta “spending 
review”). A tale riguardo si dà atto che le utenze a servizio della struttura sono le seguenti: per 
il riscaldamento (impianto a metano) PDR n. 09951207744143, per l’energia elettrica POD n. 
IT020E00636363 e n. IT020E00513657, per l’acqua prese n. 0010036671, n. 0010070100 e n. 
0010036672 (bocchetta anti incendio).             

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 



2018 02658/026 5 
 
 

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 citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

la convenzione tra la Città di Torino, la Circoscrizione 5, l'Associazione Immagina e  
l’Associazione Museo Piemontese dell’Informatica relativa al costituendo Polo museale 
di via Reiss Romoli 49 bis, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (all. 1); 

2) di demandare alla Circoscrizione 5 l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 
3) di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri di spesa. Si dà atto che è stato 

acquisito il visto del Servizio Utenze così come da validazione notificata il 22 giugno 
2018; 

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 risultante 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.                  

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
L’Assessore al Decentramento e Periferie, 

Politiche Giovanili e di Integrazione, 
Servizi Cimiteriali 

Marco Giusta 
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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. 37 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 9 luglio 2018 al 23 luglio 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 19 luglio 2018. 
 
  













































