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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO, Roberto 
FINARDI, Antonino IARIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
   
 
 
 
     
 
OGGETTO: RESTAURO CARROZZA FERROVIARIA OTTOCENTESCA. 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 ALL`ASSOCIAZIONE MUSEO 
FERROVIARIO PIEMONTESE (EURO 10.000,00) APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

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

L’Associazione “Museo Ferroviario Piemontese” è un ente pubblico culturale, istituito in 
forma associativa dalla Regione Piemonte con Legge Regione Piemonte 26 luglio 1978 n. 45, 
con lo scopo di reperire e conservare il materiale ferroviario di peculiare interesse per la cultura 
locale, nonché di promuovere studi e pubblicazioni ed organizzare manifestazioni di carattere 
culturale concernenti lo specifico settore.  
 In considerazione dei rilevanti scopi culturali che l'Associazione persegue, il Comune con 
deliberazione n. 4571 del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1980 (mecc. 1980 09171/01) 
ha approvato l'adesione della Città all'Associazione stessa. 
 Gli scopi dell’Associazione sono di: 
a. provvedere al reperimento ed alla conservazione del materiale ferroviario di peculiare 

interesse storico e scientifico e della relativa documentazione a stampa o manoscritta, con 
particolare riferimento alla situazione locale e alla sua storia, nonché alla diffusione della 
conoscenza del mezzo ferroviario o tranviario; 

b. promuovere, in particolare, l’istituzione del Museo Ferroviario Piemontese e tutte le 
iniziative e manifestazioni collegate, ivi compresa una sezione “attiva” con locomotive, 
anche a vapore, e materiale rotabile funzionanti, per scopi culturali, storici e turistici ed 
una sezione di ferro modellismo; 

c. promuovere studi e pubblicazioni sulla storia delle comunicazioni su rotaia e relative 
opere d’arte; 

d. organizzare tutte le manifestazioni e compiere tutti gli atti compatibili con i fini sociali. 
Il Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 

373 all’art. 8 prevede la facoltà, per la Città di Torino di sostenere dei progetti, eventi ed 
iniziative a carattere non ricorrente e giudicati di particolare rilievo, attraverso l’erogazione di 
un contributo economico. Lo stesso articolo 8 al comma 4 definisce il limite del 40%, ai 
contributi straordinari, del budget dedicato ai contributi del Servizio. 

Nell’ambito di tali progetti ed iniziative è pervenuta, in data 26 novembre 2019, l’istanza 
di contributo straordinario da parte dell’Associazione Museo Ferroviario Piemontese per la 
realizzazione di un progetto per l’anno in corso, denominato “Restauro carrozza ferroviaria 
ottocentesca”. 

Nella sede di Savigliano sono giacenti tre carrozze del tipo a 2 assi che hanno fatto 
servizio sulle linee del Canavese, in condizioni di degrado tale da non poter più essere utilizzate 
nemmeno per esposizione. L’accordo di collaborazione con la Casa Circondariale Lorusso 
Cotugno, l’Istituto Professionale Plana e la Garante dei diritti dei detenuti del Comune di 
Torino è finalizzato alla ricostruzione, a costi contenuti, di alcune carrozze dei primi del ‘900 
costruite in legno, altrimenti destinate ad essere perdute per recuperare importanti pezzi storici 
e riutilizzarli sulle ferrovie turistiche, come avviene nel resto d’Europa. 

Il progetto presentato dall’Associazione Museo Ferroviario Piemontese è quello di 
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ricostruire una vettura mista bagagliaio, più ambiente viaggiatori di terza classe con i terrazzini 
di salita, che si trova in peggiori condizioni rispetto alle altre. I lavori da effettuare sulla 
carrozza sono i seguenti: 
• smantellamento completo della struttura e rilevamento delle misure dei pezzi ancora 

interi;  
• acquisto, trasporto, sezionamento e sgrossatura del legname necessario; 
• lavorazione e finitura di tutti i particolari lignei che compongono la carrozza; 
• revisione completa del telaio in ferro della vettura con ricostruzione dei terrazzini; 
• revisione delle ruote, dell’impianto del freno e degli organi di trazione; 
• controllo a ultrasuoni degli assili e revisione dei cuscinetti; 
• ricostruzione e certificazione delle balestre; 
• montaggio sul telaio finito di tutti i componenti in legno della cassa della carrozza; 
• montaggio delle lamiere esterne di finitura; 
• montaggio degli arredamenti interni e verniciatura generale; 
• messa in funzione e collaudi. 

I lavori saranno effettuati dagli allievi/detenuti nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro 
che riguarda tutte le scuole professionali, quindi anche i corsi di falegnameria tenuti 
dall’Istituto Plana all’interno del carcere. Vi sarà inoltre, come avviene per tutte le attività del 
Museo, la collaborazione della manodopera volontaria dei soci del Museo. 

I costi del progetto riguardano l’acquisto di materiali: legno, ferro, bulloneria e 
ferramenta, stucchi e vernici; trasporti dei vari materiali; lavorazioni meccaniche e di 
carpenteria; rimborso consulenze degli insegnanti professionali; spese di comunicazione, 
stimati per un importo di  Euro 30.000,00 comprensivo delle lavorazioni da eseguire. 

Considerato che si tratta un patrimonio inestimabile, che fa parte della nostra cultura e 
che non deve essere disperso, ma valorizzato e tramandato, e al fine di dare continuità 
all’azione della Garante per incentivare, fra gli altri, i rapporti con la comunità esterna, al fine 
di valorizzare un modello di detenzione integrato con il territorio, favorendo in particolari 
iniziative trattamentali quali: lavoro, formazione professionale, istruzione scolastica, attività 
culturali ricreative e sportive a sostegno dei progetti e delle attività all’interno dei luoghi di 
restrizione presenti in Città, nel caso specifico la Casa Circondariale Lorusso Cotugno, la 
Civica Amministrazione in conformità con la disciplina stabilita dall’art. 86 del vigente Statuto 
della Città di Torino e in armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi stabiliti 
dal Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 
e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 8 comma 1, intende individuare quale 
beneficiaria  di un contributo straordinario, sulla base del progetto e preventivo allegati, 
l’Associazione Museo Ferroviario Piemontese con sede legale in corso Stati Uniti 21 Torino e 
sede operativa in via Coloira 7 Savigliano (CN) - C.F. 97500570011 per un importo di Euro 
10.000,00  (al lordo delle eventuali ritenute di legge), previa rendicontazione, a parziale 
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copertura delle spese per l’iniziativa sopra descritta che prevede uscite per Euro 30.000,00 ed 
entrate per Euro 5.000,00 più contributo richiesto alla Città) (all. 1). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come 
convertito dalla Legge 122/2010, il sostegno economico alle iniziative descritte non si 
configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha 
come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico alla 
proposta rientra invece, a pieno titolo, tra le azioni che, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto 
per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della 
cultura locale e di attività di interesse storico, scientifico e turistico, nonché inclusione sociale. 

Si dà atto che l’Associazione Museo Ferroviario Piemontese opera nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78, così come convertito dalla Legge 122/2010, come 
da dichiarazione presentata e conservata agli atti della Divisione proponente. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 
9, lett. e), della Legge 190/2012, conservata agli atti dalla Divisione proponente. 

Verificato che la suddetta beneficiaria del contributo, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 
vigente regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2019 00818/024) del 25 marzo 2019, non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città.         

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’articolo 86 del vigente Statuto della Città di 
Torino e in armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi stabiliti dal 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 



2019 06194/026 5 
 
 

373 e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 8 comma 1, l’Associazione Museo 
Ferroviario Piemontese con sede legale in corso Stati Uniti 21 Torino e sede operativa in 
via Coloira 7 Savigliano (CN) - C.F. 97500570011, quale beneficiaria di un contributo 
straordinario di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, previa 
rendicontazione e a parziale copertura dei costi per il progetto da realizzare nell’anno in 
corso, denominato “Restauro carrozza ferroviaria ottocentesca” da svolgersi presso il 
laboratorio di falegnameria  della casa circondariale Lorusso Cotugno e presso il 
laboratorio di restauro del Museo Ferroviario Piemontese; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo straordinario per un importo di Euro 10.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

3) di dare atto che la suddetta Associazione opera nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 
comma 2 del D.L. n. 78, così come convertito dalla Legge 122/2010, come da 
dichiarazione presentata e conservata agli atti della Divisione proponente; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico; 

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 
 
 
 

Il Direttore  
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

La Dirigente dell’Area 
Monica Sciajno 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

  
   LA SINDACA                    IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 2 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
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 12 gennaio 2020. 
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