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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706. 
RINNOVO CONVENZIONE PER IL COUSO DELL'IMMOBILE DI VIA GUICCIARDINI 
7/A E RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL 
MUSEO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

Il Museo “Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706”, con sede in via Guicciardini 
7/A, fu allestito in concomitanza del programma delle attività per la celebrazione di “Italia 
‘61”, nell’ambito delle quali venne compresa la costruzione di un fabbricato destinato a sede 
museale su area demaniale concessa in uso al Ministero della Difesa.  

La costruzione fu realizzata a cura della 1^ Divisione Genio Militare con spese in parte a 
carico del Comitato “Italia ‘61” e in parte a carico del Comune di Torino, secondo gli accordi 
precedentemente assunti fra il 1° Comando Militare Territoriale (ora Comando Militare 
Esercito Piemonte), il Comitato “Italia ‘61” e la Città di Torino. 

L’intero compendio, con atto del 13 agosto 1971 del Ministero della Pubblica Istruzione 
(allora competente), è stato riconosciuto di particolare interesse ai sensi della Legge n. 1089 del 
1° giugno 1939 sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico, perché costituito “dalla 
somma di valori storici e architettonici dell’assedio di Torino del 1706 con particolare 
riferimento all’episodio di Pietro Micca e dall’ampio sviluppo della rete sotterranea di Gallerie 
di contromina, pregevole esempio di architettura militare dei secoli XVI – XVIII”. 

Il 16 luglio 1985 la Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte 
ha reiterato la dichiarazione di vincolo alla legge 1089/39. 

Il Museo, costituito dal sopra citato fabbricato che dispone di due saloni ove sono esposti 
reperti storici, plastici e modelli didattici, e dalle gallerie di contromina, ha preso avvio il 14 
maggio 1961.  

Nel primo semestre di funzionamento la direzione del Museo era stata assunta 
direttamente dal Comando Militare che vi aveva destinato proprio personale, mentre la Città 
aveva assunto spese varie di funzionamento: illuminazione, fornitura d’acqua, spese 
telefoniche. 

Dal novembre 1961 il Comune ha fornito la dotazione di personale di vigilanza e custodia 
e ha assunto tutti gli oneri di gestione amministrativa e funzionale della struttura, mentre 
l’Amministrazione Militare ha assegnato al Museo, stante la rilevanza militare del compendio, 
un proprio dipendente con la funzione di Conservatore onorario, l’allora Capitano (poi 
Generale) Guido Amoretti, che nel 2003 fu nominato primo Direttore del Museo. Alla 
scomparsa del Generale Amoretti, avvenuta nel 2008, l’Amministrazione Militare ha designato 
a succedergli il Generale Sebastiano Ponso, cui è subentrato, nel gennaio 2018, il Generale 
Franco Cravarezza. 

La formalizzazione di accordi relativi sia alla concessione dell’immobile, sia alla 
gestione del compendio è stata oggetto, negli anni, di numerose e reiterate proposte di accordo 
fra le Amministrazioni interessate, giunte infine a conclusione con la predisposizione di due 
distinte Convenzioni: una regolante la concessione in couso dell’immobile - tra Città, Ministero 
della Difesa e Agenzia del Demanio-Filiale Piemonte Valle d’Aosta -, e l’altra regolante la 
gestione e il  funzionamento del Museo Pietro Micca - tra Città e Ministero della Difesa -, 
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approvate entrambe con deliberazione del 5 aprile 2011 (mecc. 2011 01692/026), dichiarata 
immediatamente eseguibile, esecutiva dal 19 aprile 2011. 

La Convenzione di couso, stipulata il 22 aprile 2011, rep. n. 37478 del 6 maggio 2011, 
trascritta all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Torino al n. 12278 del registro 
generale e al n. 9320 del registro particolare, e la Convenzione regolante la gestione e il 
funzionamento del Museo ad essa allegata quale parte integrante, stipulata anch’essa il 22 aprile 
2011, avevano come scadenza il 1° settembre 2017. Per entrambi gli accordi era stata prevista 
la facoltà di procedere a rinnovo. 

Nel corso del 2016 la Città ha intrapreso un percorso con l’Amministrazione Militare 
finalizzato alla realizzazione di un nuovo Polo Museale (provvisoriamente denominato “Polo 
della Cittadella”), che vedrà il Mastio della Cittadella divenire luogo di esposizione e 
valorizzazione di parte delle collezioni del Museo Storico Nazionale di Artiglieria, nonché 
museo di se stesso e perno di rimandi agli altri siti facenti parte del nuovo sistema museale, tra 
cui rientra il Museo Pietro Micca unitamente al Pastiss e al Cisternone e alle gallerie 
recentemente scoperte nel corso dei lavori per il parcheggio sotterraneo di corso Galileo 
Ferraris. 

Considerato che nell’autunno del 2016 era stato raggiunto un accordo di massima, ma 
occorreva sviluppare ulteriori approfondimenti necessari a definire il modello di governance 
del futuro Polo di cui il Museo Pietro Micca farà parte, l’Amministrazione Militare e la Città - 
nelle more della definizione di eventuali nuovi assetti organizzativi e gestionali che dovessero 
scaturire dal prosieguo dei lavori e al fine di garantire la continuità di gestione del Museo - 
hanno concordato sull’opportunità di rinnovare la durata della Convenzione di couso e della 
Convenzione di funzionamento relative al Museo Pietro Micca per ulteriori sei anni, ai sensi di 
quanto previsto rispettivamente dall’art. 3 dell’allora vigente Convenzione di couso e dall’art. 
13 dell’allora vigente Convenzione di funzionamento. 

Pertanto la Città, con comunicazione del 13 settembre 2016, ha provveduto ad avviare 
formalmente l’iter per il rinnovo, avendo come interlocutori in rappresentanza del Ministero 
della Difesa, per la Convenzione di concessione in couso il 1° Reparto Infrastrutture, e per la 
Convenzione di gestione e funzionamento il Comando Esercito Militare Piemonte (già 
Comando Regione Militare Nord), oltre all’Agenzia del Demanio per quanto attiene alla 
quantificazione del canone e della cauzione.  

Visto che si è concluso l’iter di acquisizione, da parte del 1° Reparto Infrastrutture, dei 
nullaosta preliminari dei competenti Uffici Centrali dell’Amministrazione della Difesa; visto il 
parere favorevole del Comando Militare Esercito Piemonte al rinnovo della Convenzione di 
funzionamento; vista l’autorizzazione alla concessione rilasciata dalla Commissione Regionale 
per il Patrimonio Culturale del Piemonte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo – Segretariato Regionale del Piemonte con Delibera n. 114/2017 dell’8 giugno 2017, 
notificata dalla Soprintendenza  Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana 
di Torino con nota del 14.6.2017, prot. n. 9345, che allo stato attuale necessita unicamente di 
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una modifica a rimodulazione della data di decorrenza della concessione, modifica che il 1° 
Reparto Infrastrutture ha già richiesto con specifica istanza alla Soprintendenza; vista altresì la 
comunicazione dell’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - 
Servizi Territoriali TO1, prot. n. 2018/10698 del 12 settembre 2018, con cui è stato quantificato 
l’importo del nuovo canone e confermata la validità del deposito cauzionale versato nel 2011, 
è stato possibile addivenire alla stesura finale, concordata tra le Parti e inviata dall’Agenzia del 
Demanio con nota prot. n. 2018/11768 del 2 ottobre 2018, della bozza di Convenzione di 
concessione in couso dei locali facenti parte dell’immobile denominato “Museo galleria 
sotterranea Pietro Micca”, da sottoscriversi tra la Città, il Ministero della Difesa e l’Agenzia del 
Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, recante in allegato per farne parte 
integrante la Convenzione per la gestione e il funzionamento del museo, da sottoscriversi tra la 
Città e il Comando Militare Esercito Piemonte.  

In conseguenza delle tempistiche di rilascio delle autorizzazioni sopra indicate - che non 
hanno consentito di approvare gli accordi entro il 1° settembre 2017, scadenza delle previgenti 
Convenzioni - e in ottemperanza agli orientamenti dell’Amministrazione della Difesa rispetto 
al periodo che deve intercorrere tra la data di stipulazione degli accordi e la data di decorrenza 
degli stessi, la decorrenza di entrambe le Convenzioni, che avranno la durata di sei anni, è stata 
stabilita a far data dal 1° maggio 2019; tali Convenzioni potranno essere rinnovate per ulteriori 
sei anni con apposito atto deliberativo. 

Entrambe le Convenzioni verranno automaticamente revocate se entro la scadenza 
dovessero entrare in vigore eventuali nuovi accordi relativi alla realizzazione del progetto del 
nuovo Polo Museale della Cittadella, da approvarsi con apposito atto deliberativo.  

E’ pertanto possibile procedere all’approvazione delle bozze delle due convenzioni sopra 
citate e allegate al presente atto per farne parte integrante, che dovranno essere sottoscritte 
contestualmente. 
 Si dà 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.  

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:  
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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 ragioni e finalità espresse in premessa che qui si richiamano 

integralmente, le allegate bozze di Convenzione, aventi per oggetto: 
a. Convenzione di couso dei locali facenti parte dell’immobile denominato “Museo 

Galleria sotterranea Pietro Micca (all. 1), da stipularsi tra la Città di Torino, il 1° 
Reparto Infrastrutture e l’Agenzia del Demanio, 

b. Convenzione regolante il funzionamento e la gestione del “Museo Pietro Micca e 
dell’Assedio di Torino del 1706” (all. 2), da allegarsi quale parte integrante alla 
Convenzione di couso indicata al punto a) e da stipularsi tra la Città di Torino e il 
Comando Esercito Militare Piemonte (già Comando Regione Militare Nord),  

che costituiscono entrambe parti integranti del presente atto; 
2) di definire che la decorrenza di entrambe le Convenzioni sarà a partire dal 1° maggio 

2019, per la durata di anni sei;   
3) di definire che le Convenzioni di cui al precedente punto 1) saranno automaticamente 

revocate con l’entrata in vigore di eventuali nuovi accordi relativi alla realizzazione del 
progetto del nuovo Polo Museale della Cittadella (denominazione provvisoria), adottati 
con apposito provvedimento deliberativo; 

4) di demandare ai Dirigenti competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti 
che si renderanno necessari. 
Si dà atto che le spese relative al funzionamento del Museo rientrano fra le spese generali 
destinate alle strutture culturali e saranno quindi oggetto di appositi e idonei 
provvedimenti amministrativi da parte dei competenti Servizi della Città. 
Saranno altresì adottati, qualora necessario, appositi provvedimenti amministrativi per 
nominare e fronteggiare le spese di rimborso del Direttore del Museo per eventuali 
missioni, attività di aggiornamento e di rappresentanza; 

5) di autorizzare il Dirigente del Servizio Contratti a sottoscrivere le Convenzioni sopra 
indicate e ad apportare le eventuali modifiche di carattere tecnico-formale che si 
rendessero necessarie per una migliore redazione degli atti; 

6) di assumere a carico della Città le spese inerenti gli atti ai sensi dell’art. 57 – comma 7 del 
DPR 131/86;  

7) 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); 
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8) 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 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 22 ottobre 2018 al 5 novembre 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 1 novembre 2018.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
































































































