
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2019 04008/060 
Area Edilizia Pubblica 
Servizio Edilizia per la Cultura 
MP 
0/A    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO, IL POLITECNICO 
DI TORINO E LA FONDAZIONE SELLA ONLUS AVENTE PER OGGETTO LA 
VALORIZZAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL MONUMENTO A QUINTINO SELLA  
DELLO SCULTORE CESARE REDUZZI. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Leon, 
di concerto con l’Assessore Iaria.    

 
Tra le numerose opere d’arte del patrimonio statuario della Città di Torino è compreso il 

monumento allo scienziato e statista Quintino Sella, eseguito dallo scultore Cesare Reduzzi 
(1857-1911). Il monumento, realizzato in bronzo su piedistallo in pietra, fu inaugurato nel 
1894, con collocazione presso la sede universitaria del Politecnico di Torino del Castello del 
Valentino, e successivamente trasferito nel 1932 nel Parco del Valentino, davanti al Castello, 
dove è tuttora collocato. 

Il Politecnico di Torino, nell’ottica di una migliore fruibilità delle aree di relazione, ha 
definito un programma di grande trasformazione degli spazi aperti che riguardano sia le zone 
verdi e le alberature, sia la nuova collocazione nelle zone stesse di arredi ed elementi decorativi, 
volti alla riqualificazione dei cortili aulici della sede centrale dell’Ateneo (cortile d’ingresso e 
area antistante l’Aula Magna), palesando, nell’ambito di questo contesto, la disponibilità a 
ricollocare all’interno della sede storica di Corso Duca degli Abruzzi, la citata statua a Quintino 
Sella. 

Per la realizzazione dell’intervento di ricollocazione e restauro del monumento, il 
Politecnico di Torino ha predisposto un progetto di massima, trasmesso alla competente 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con 
lettera prot. 12286 in data 26 luglio 2019, al fine dell’acquisizione del benestare, rilasciato dalla 
medesima Soprintendenza come risulta dalla comunicazione pervenuta in data 11 settembre 
2019, prot. n. 14334. Il Politecnico di Torino ha conseguentemente provveduto alla 
trasmissione del progetto di dettaglio, contenente la descrizione dello stato di conservazione e 
delle attività volte al restauro ed alla ricollocazione del monumento nella nuova area 
individuata, soggetto al parere preventivo della predetta Soprintendenza. 

Tutte le attività finalizzate alla rimozione, al trasporto, al restauro, alla ricollocazione 
della statua bronzea presso il Politecnico di Torino, saranno effettuate a totale cura e spese dalla 
Fondazione Sella Onlus, con sede in Biella, Via Corradino Sella n. 10, P. I.V.A. 01476060023, 
sollevando pertanto la Città di Torino da qualsivoglia responsabilità, onere legale ed economico 
presente e futuro derivante dall’operazione sopra descritta. Per tutto il periodo di permanenza 
dell’opera nella collocazione individuata nelle aree di pertinenza del Politecnico, saranno 
inoltre a carico dello stesso tutti i costi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del manufatto storico, realizzati a cura di soggetti in possesso di idonea 
qualificazione e previo parere degli organi di tutela, in quanto bene soggetto al disposto 
normativo di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

La Fondazione Sella ONLUS curerà inoltre, a proprie spese, il ripristino dell’area verde 
dell’aiuola circostante l’attuale sito di collocazione del monumento, oltre lo spostamento del 
basamento, inidoneo al riutilizzo nella nuova collocazione, che verrà collocato presso la 
Fondazione Sella ONLUS di Biella, in Via Corradino Sella, 10 - 13900 Biella. 
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Tutto ciò premesso, si rende ora necessario approvare l’allegato schema di Protocollo 
d’Intesa, nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti e obblighi delle parti, che verrà 
formalizzato tra il Politecnico di Torino con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 
P. I.V.A. 00518460019, la Fondazione Sella Onlus, con sede in Biella, Via Corradino Sella n. 
10, P. I.V.A. 01476060023, e la Città di Torino, autorizzando la Sindaca alla relativa 
sottoscrizione, al fine di avviare le attività di rimozione, restauro e ricollocazione del 
monumento bronzeo a Quintino Sella, dello scultore Cesare Reduzzi, all’interno della sede del 
Politecnico di Torino, come meglio descritto in precedenza.  

La formalizzazione del protocollo d’intesa avverrà con firma digitale tra le parti, ad 
intervenuta esecutività del 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:  
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 dettagliatamente esposte in premessa che qui 

s’intendono integralmente richiamate, il progetto di massima (all. 1) finalizzato alla 
rimozione, al restauro ed alla ricollocazione del monumento a Quintino Sella all’interno 
degli spazi di pertinenza del Politecnico di Torino, approvato dalla Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in data  11 
settembre 2019 (all. 2), ed il relativo progetto di dettaglio (all. 3); 

2) di approvare lo schema del protocollo d’intesa (all. 4), tra la Città di Torino, il Politecnico 
di Torino, con sede in Torino, c.a.p. 10129, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, P. I.V.A. 
00518460019 e la Fondazione Sella Onlus, con sede in Biella , c.a.p. 13900, via 
Corradino Sella n. 10, P. I.V.A. 01476060023, nel quale troveranno disciplina i reciproci 
diritti e obblighi delle parti, avente per oggetto la rimozione con ripristino dell’area verde, 
il restauro e la ricollocazione del monumento a Quintino Sella dello scultore Cesare 
Reduzzi all’interno della sede del Politecnico di Torino, nel cortile antistante l’Aula 
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Magna, e del relativo basamento da ricollocarsi presso la sede della Fondazione Sella 
Onlus a Biella; 

3) di dare mandato alla Sindaca di sottoscrivere per conto della Città il suddetto Protocollo 
d’Intesa; 

4) di dare atto che la Città di Torino è sollevata da ogni responsabilità, onere legale ed 
economico presente e futuro derivante dal trasferimento del monumento, come 
dettagliato in premessa, e che saranno a carico del Politecnico di Torino, per tutto il 
periodo di permanenza dell’opera nella nuova collocazione, tutti i costi relativi ad 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto storico che si rendano 
necessari, da realizzarsi a cura di soggetti in possesso di idonea qualificazione, previo 
parere degli organi di tutela in quanto soggetto al disposto normativo di cui al D.Lgs. 
42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 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, come da dichiarazione allegata (all. 5); 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza di perfezionare l’accordo e procedere alle attività previste, 
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 all’Urbanistica, Edilizia, 
LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi tecnici - 

Coordinamento 
Sergio Brero 
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Il Direttore 

Divisione Servizi Culturali 
e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Edilizia per la Cultura 

Rosalba Stura 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, 

Cinema, Teatro e Musica 
Francesco De Biase 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           Mario Spoto   
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___________________________________________________________________________ 
 

 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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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DELIBERAZIONE MECC. N.  2019 04008/060      
 
 
 


Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO, IL POLITECNICO DI 
TORINO E LA FONDAZIONE SELLA ONLUS AVENTE PER OGGETTO LA 
VALORIZZAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL MONUMENTO A QUINTINO SELLA  DELLO 
SCULTORE CESARE REDUZZI. APPROVAZIONE. 
 
 
 


AVVISO 
 
 
 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È DEPOSITATA 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE  (RECAPITO 


TELEFONICO: 011 01122483 – 011 01123087) 
 
 
 
 
 
 
Allegati del provvedimento: 


 
  
- Lettera prot. 26 luglio 2019 prot. n. 12286 (all. n. 1); 


- Parere di massima favorevole Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 


Città Metropolitana di Torino prot. 15671 del 10/09/2019 (all. n. 2); 


- Progetto per l’intrvento di restauro del monumento a Quintino Sella a firma del 


restauratore Thierry Radelet (all. n. 3); 


- Schema del Protocollo d’Intesa (all. n. 4); 


- Attestazione V.I.E. (all. n. 5) 





