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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 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 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: MUSEO DELLA FRUTTA FRANCESCO GARNIER VALLETTI.  
CONTRATTO CON IL CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E 
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - PER CONCESSIONE IN COMODATO DEI 
BENI DELL'EX ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE. 
APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 16 ottobre 2001 (mecc. 
2001 07373/026) avente come oggetto: “Settore Musei. Trasferimento beni dell'Istituto 
Sperimentale Nutrizione Piante da via Ormea 47. Approvazione convenzione e contributo. 
Spesa L. 350.000 - Euro 180.759,91. Finanziamento a medio/lungo termine” è stata approvata 
una Convenzione (poi stipulata il 19 febbraio 2002 con atto R.C.U. n. 5132) fra la Città di 
Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle 
Piante avente come finalità la concessione in comodato alla Città di locali siti in via Pietro 
Giuria 15 di proprietà dell’Università e la concessione in comodato dei beni di interesse storico 
e scientifico di proprietà dell’Istituto Sperimentale per la realizzazione di una esposizione 
permanente.  

La collaborazione con l'Università, per gli effetti della citata Convenzione, ha consentito 
di realizzare negli spazi di via Pietro Giuria 15 in precedenza sede della Facoltà di Agraria, i 
lavori di restauro e adeguamento dei locali nei quali ospitare le raccolte e l’allestimento 
museale, al fine di salvaguardare la connessione esistente fra la collezione di frutti realizzati da 
Francesco Garnier Valletti e i laboratori di chimica con la loro strumentazione storica e la 
biblioteca.  

L’Istituto, da parte sua, ha concesso in comodato gratuito alla Città con atto stipulato il 9 
dicembre 2003 (atto R.C.U. n. 5373) i beni di seguito indicati: 

- la collezione pomologica di frutti artificiali realizzati da Garnier Valletti e le vetrine 
nelle quali è collocata (compresi gli oggetti, di produzione seriale, realizzati in tempi più 
recenti); 
- la biblioteca completa di tutti i mobili e il patrimonio librario conservato; 
- i laboratori storici di chimica con la strumentazione in dotazione e i materiali associati 
(reagenti, vetreria, ecc.); 
- i busti conservati presso l’immobile di via Ormea 47; 
- gli altri materiali (arredi e suppellettili) la cui conservazione era necessaria a 
testimoniare nella sua integrità l’operato storico dell’Istituto per la Nutrizione delle 
Piante; 
- l’archivio storico, protocolli sperimentali e altra documentazione di interesse 
storico-scientifico e amministrativo (successivamente depositato dall’Istituto proprietario 
presso l’Archivio di Stato di Torino – Sezioni Riunite). 
Con successiva convenzione, stipulata in data 30 settembre 2004 fra la Città, l’Università 

degli Studi di Torino e l’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale del 25 maggio 2004, mecc. 2004 04027/026, avente come 
oggetto: “Settore Musei. Rinnovo convenzione con l'Unìversità degli Studi di Torino e Ist. 
Sperimentale per la Nutrizione delle Piante per concessione in comodato dei locali e dei beni 
per la realizzazione del Museo della Frutta. Approvazione”), si è provveduto, tra l’altro, a 
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rinnovare il comodato dei beni di proprietà dell’Istituto a favore della Città per la realizzazione 
del Museo della Frutta; detta convenzione e il relativo comodato scadevano il 31 dicembre 
2008.  

Il 12 febbraio 2007 è stato inaugurato il Museo della Frutta “Francesco Garnier 
Valletti”, aperto al pubblico dal 13 febbraio.  

Nella medesima data è stato inoltre inaugurato il Museo di Anatomia Umana “Luigi 
Rolando”, venendo in tal modo a creare il primo nucleo del più ampio progetto del Museo 
dell’Uomo; il 27 novembre 2009, poi, è stato aperto al pubblico il Museo di Antropologia 
Criminale “Cesare Lombroso”, quale terzo nucleo del progetto.  

La collaborazione tra la Città, la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino 
per ciò che attiene la gestione dei Musei siti nel Palazzo degli Istituti Anatomici (Museo della 
Frutta “Francesco Garnier Galletti”, Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando” e Museo di 
Antropologia criminale “Cesare Lombroso”) - oggetto di reiterati rinnovi nel tempo - è 
attualmente regolata dall’Accordo di collaborazione, di durata triennale, sottoscritto il 2 
febbraio 2017 e iscritto al numero di Repertorio Regionale n. 37.  

Con nuovo contratto di comodato, stipulato in data 2 marzo 2010 fra la Città e il CRA - 
Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra piante e suolo, R.C.U. n. 6124 (in esecuzione 
della deliberazione della Giunta Comunale del 16 giugno 2009, mecc. 2009 03700/026, avente 
come oggetto: “Settore Musei. Convenzione con il C.R.A. - Centro di Ricerca per lo studio 
delle relazioni tra piante e suolo per concessione in comodato dei beni dell'ex Istituto 
Sperimentale per la Nutrizione delle Piante”), si è provveduto a rinnovare la concessione in 
comodato dei beni dell’ex Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, confluito nel 
CRA in virtù del D.Lgs. 454/99, per la durata di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, con 
scadenza al 31 dicembre 2018. 

Tenuto conto che il 31 dicembre 2018 sarebbe scaduto il contratto di comodato sopra 
indicato, che regolava i rapporti fra la Città e il CRA per la gestione dei beni di interesse storico 
e scientifico di proprietà del CRA; e dato atto altresì che nel 2015 è stato costituito il CREA 
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), in cui il CRA è 
confluito unitamente ad altri Enti, la Città ha intrapreso i passi necessari al rinnovo del 
comodato, avanzando formale richiesta in tal senso al CREA con comunicazione del 26 aprile 
2018, prot. n. 853 della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi. 

Contestualmente, con nota del 23 maggio 2018 prot. n. 1116 della Direzione Servizi 
Culturali e Amministrativi, è stata inoltrata ai competenti Enti di Tutela apposita richiesta di 
autorizzazione al rinnovo della concessione in comodato gratuito dei beni di proprietà del 
CREA alla Città. 

Detti Enti, per quanto di competenza, hanno espresso in merito parere favorevole al 
rinnovo della concessione, rispettivamente con nota del 25 settembre 2018 prot. n. 2855 per 
quanto riguarda la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle 
d’Aosta, e con nota del 16 novembre 2018 prot. n. 19050 per quanto riguarda la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, entrambe allegate per 
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farne parte integrante al testo del contratto che regola il rinnovo del comodato. 

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018, con delibera n. 
120, il CREA (già CRA – Centro di Ricerca per lo Studio delle relazioni tra piante e suolo, già 
Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante) ha approvato il testo del nuovo comodato, 
come comunicato alla Città con nota prot. n. 4834 del 31 gennaio 2019. Poiché però il testo 
approvato dal CREA differiva in alcuni punti da quello proposto originariamente dalla Città, si 
è reso necessario procedere a nuove e ulteriori verifiche del testo con gli uffici della Città 
competenti per materia.  

In esito a tali riscontri, il Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale ha predisposto 
una nuova versione dell’accordo, inviato al CREA l’11 aprile 2019 con nota prot. n. 686, 
acquisita al protocollo del CREA al n. 20638 del 2 maggio 2019.  

Infine, in esito al Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente n. 30 del 18 luglio 
2019 che autorizzava le modifiche richieste dalla Città e ai successivi contatti intercorsi, si è 
addivenuti alla definitiva stesura condivisa del testo, inviato dal CREA con nota del 3 ottobre 
2019, protocollata al n. 2303 del 4 ottobre 2019 e conservata agli atti dell’Area Cultura-Servizi 
Biblioteche. 

Stante quanto premesso si rende quindi necessario provvedere all’approvazione 
dell’allegato schema di contratto di comodato che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.  

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:  
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 
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integralmente, lo schema di contratto (all. 1) che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto, avente come finalità il rinnovo del comodato gratuito dei beni 
storico-artistici già di proprietà dell’ex Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle 
piante, confluito nel CRA a sua volta confluito nel CREA, esposti presso il Museo della 
Frutta “Francesco Garnier Valletti”, nonché accolti nei depositi museali; 

2) di autorizzare il Dirigente dell’Area Cultura – Servizi Biblioteche, dott. Stefano 
Benedetto, alla sottoscrizione del contratto di comodato di cui al punto 1), apportando al 
testo quelle modifiche di carattere tecnico-formale che si dovessero eventualmente 
rendere necessarie per una migliore redazione dell’atto; 

3) 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. 2); 

4) 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: 
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LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 21 ottobre 2019 al 4 novembre 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 31 ottobre 2019. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















































