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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: "RIPENSARE LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI: UN PROGETTO PER 
CELEBRARE IL 150° ANNIVERSARIO DELLA LORO FONDAZIONE. 
APPROVAZIONE E PROGRAMMA DI ATTIVITA`.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

La Biblioteca pubblica comunale della Città di Torino (l’attuale Biblioteca civica 
centrale) fu inaugurata il 22 febbraio 1869 a Palazzo civico. Nel 2019 ricorre quindi il 150° 
anniversario della fondazione delle Biblioteche civiche torinesi che la Città celebrerà ad 
ottobre. 

Già a partire dal 1855 Giuseppe Pomba, editore e consigliere comunale dal 1848 al 1876, 
aveva evidenziato la necessità che la Città si dotasse di una propria biblioteca, “aperta in quelle 
ore in cui l’artista ed il manifatturiere possono più facilmente frequentarla”, dotata di tutte “le 
opere moderne d’uso generale” possibilmente in più esemplari, la quale sarebbe divenuta un 
utilissimo complemento alle scuole serali tecnico-professionali e un’occasione di 
arricchimento per tutti i cittadini. Undici anni più tardi il Consiglio comunale ne deliberò 
l’istituzione.  

La Biblioteca civica rappresentò la prima realizzazione in Italia di quella proposta di 
biblioteca pubblica affermatasi dalla metà del XIX secolo in Gran Bretagna, i cui caratteri 
fondanti erano l’accessibilità a tutti i cittadini, l’istituzione e il funzionamento a carico della 
finanza pubblica locale e la creazione di “un archivio di memorie relative alla città”. 

Le celebrazioni per il 150° non intendono guardare solo al passato, ma saranno 
l’occasione per raccordare passato, presente e futuro di una fra le più importanti istituzioni 
cittadine sorte dopo l’Unità d’Italia e che già a fine Ottocento contava un numero significativo 
di ulteriori sedi bibliotecarie attive nelle scuole denominate “Biblioteche municipali 
circolanti”. Le celebrazioni per il 150° consentiranno alle Biblioteche civiche di potenziare le 
alleanze strategiche con la filiera del libro e della cultura e di rafforzare il loro impatto sociale, 
come previsto dal Documento unico di programmazione per il triennio 2018-2021. 

Per questo nel 2019 le Biblioteche civiche torinesi hanno avviato un progetto di 
ripensamento del servizio e di ridefinizione del logo e dell’immagine coordinata dal titolo 
“Ripensare le Biblioteche civiche torinesi” avvalendosi della collaborazione dello IED – 
Istituto europeo di design di Torino. Con lettera dell’8 maggio 2019 (prot. 783.7.605) il 
Servizio Biblioteche ha chiesto alla Fondazione per la Cultura Torino, ad integrazione di 
quanto già richiesto con lettera del 26 febbraio (prot. 340/7.60.51) per la manifestazione Torino 
che legge 2019, di voler collaborare alla realizzazione del progetto “Ripensare le Biblioteche 
civiche torinesi” avviando le attività di fundraising previste dal suo statuto per individuare 
eventuali soggetti privati interessati a sostenerlo.  Il progetto ha trovato un partner in Intesa 
Sanpaolo. Tale progetto di valorizzazione è finalizzato a rinnovare l’identità dell’intero sistema 
bibliotecario e la percezione che ne hanno i cittadini e, allo stesso tempo, a dare avvio a un 
processo per promuoverne lo sviluppo. A questo percorso si è aggiunta la partecipazione delle 
Biblioteche al progetto Hangar Point - servizio di affiancamento a disposizione delle 
organizzazioni culturali piemontesi, che ha consentito di rileggere, in chiave evolutiva, la 
missione delle biblioteche civiche e di metterne a fuoco i valori fornendo contenuti e spunti per 
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impostare la nuova campagna di comunicazione. 

 
Il progetto “Ripensare le Biblioteche civiche torinesi”, avviato con la manifestazione 

Torino che legge 2019, prevede le seguenti attività: 
a. Progettazione del nuovo sito web delle Biblioteche civiche torinesi per la quale il 
Servizio Biblioteche, mediante il Sistema informativo della Città, si avvarrà del CSI 
Piemonte con cui la Città ha una convenzione (deliberazione del 29 gennaio 2018  mecc. 
6459/27 con cui è stata approvata la convenzione sottoscritta il 5/2/18 con repertorio 3 
scadenza 31.12.2020). Il percorso di progettazione si concluderà con la presentazione del 
nuovo layout e della nuova struttura del sito;  
b. Allestimento di un percorso storico-documentario con immagini, volumi e documenti 
sulla storia della Biblioteca civica centrale e delle Biblioteche civiche di quartiere, da 
proporre nell’atrio della Biblioteca Centrale;  
c. Realizzazione di un percorso di ricostruzione della memoria dell’istituzione attraverso 
le interviste ai lettori, agli operatori e ai bibliotecari, come previsto dal progetto culturale 
proposto alle Biblioteche civiche torinesi dalla Rete italiana di Cultura popolare (prot. 
924/7.60.5.1 del 10.06.2019), ente con cui la Città di Torino sta stringendo una 
convenzione. Il percorso verrà realizzato grazie all’utilizzo di una specifica metodologia 
di intervista narrativa con cui inaugurare il primo tour geolocalizzato delle storie che 
l’esistenza della Biblioteca ha sviluppato sulla città. Tale percorso verrà proposto come 
una storia virtuale, che verrà restituita anche con un evento finale dedicato; 
d. Una campagna promozionale (Manifesti, Mupi e altri materiali) con il nuovo logo e la 
nuova immagine coordinata. 
Il programma di attività per celebrare il centocinquantenario, programmato a partire dai 

primi ottobre 2019 e che avrà il suo clou nella seconda metà dello stesso mese, si articolerà in 
tre momenti: un primo appuntamento si svolgerà nell’ambito di Portici di carta per presentare 
la campagna e l’intero programma di iniziative; un secondo appuntamento nell’ambito del 
quale verrà inaugurato il percorso espositivo, la restituzione del progetto di valorizzazione delle 
storie degli operatori e degli utenti delle Biblioteche civiche torinesi, il loro patrimonio di 
memorie e documenti e il layout del nuovo sito web; un terzo appuntamento che rappresenterà 
il momento di restituzione finale e che concluderà il percorso.  

Per poter far fronte all’intervento economico la Città di Torino, in qualità di socio unico 
e così come previsto dalla convenzione vigente, si avvarrà della Fondazione per la Cultura 
Torino per il trasferimento delle risorse necessarie, al Sistema informativo (punto a del progetto) 
al Servizio Biblioteche (punto b del progetto) e alla Rete italiana di cultura popolare (punto c 
del progetto). Per quanto riguarda la campagna di comunicazione sarà la stessa Fondazione per 
la cultura Torino a farsi carico della spesa per la sua realizzazione.  

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. 

http://7.60.5.1/
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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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il progetto e il programma di attività per celebrare il 150° anniversario della 

fondazione delle Biblioteche civiche torinesi dal titolo “Ripensare le Biblioteche civiche 
torinesi”; 

2) di dare mandato alla Fondazione per la Cultura Torino, così come previsto dalla 
convenzione vigente, di trasferire le risorse necessarie ai soggetti indicati nel progetto 
(punti a-d) secondo quanto esplicitato nelle premesse; 

3) di dare atto che qualora per l’attuazione del progetto e del programma dovessero derivare 
costi per l’Amministrazione comunale, verranno adottati i provvedimenti deliberativi 
necessari e i conseguenti provvedimenti al fine di impegnare la relativa spesa in base alle 
effettive disponibilità di bilancio; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

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 alle Attività e 

Manifestazioni Culturali, Rapporti con 
Enti, Associazioni e Comitati Culturali 
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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. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 



2019 02430/025 6 
 
 

 
    


	Il Direttore
	Emilio Agagliati
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Il Dirigente dell’Area
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Servizio Biblioteche 


 
Allegato n. 1 
 
OGGETTO: RIPENSARE LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI”: UN PROGETTO PER 


CELEBRARE IL 150° ANNIVERSARIO DELLA LORO FONDAZIONE. APPROVAZIONE E 


PROGRAMMA DI ATTIVITA’.     I 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc.2012 
05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. n. 13884; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. n. 16298;  
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 
della Città. 
 
 


 IL DIRIGENTE A.I. 
dott. Stefano BENEDETTO 


 





