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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO - Francesca Paola 
LEON - Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: MONUMENTO AD ALFONSO FERRERO DELLA MARMORA. ACCORDO 
DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CONSULTA PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI DI TORINO PER IL 
RESTAURO DEL MONUMENTO. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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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 al Generale Alfonso Ferrero della Marmora, eseguito dallo scultore Stanislao 
Grimaldi tra il 1887 e il 1891. Il monumento, realizzato in bronzo su piedistallo in pietra, 
collocato al centro della Piazza Bodoni, è costantemente sottoposto all’azione degli agenti 
inquinanti, oltre a danni da atti vandalici, che comportano la necessità di procedere ad un 
accurato intervento di restauro volto alla salvaguardia dell’opera. 

La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, con sede in via 
Fanti n. 17 – 10128 Torino, C.F. 96684130014, che ai fini statutari opera per il recupero, la cura 
e la manutenzione dei Beni Culturali torinesi, con lettera prot. n. 297/19 del 23 ottobre 2019, 
pervenuta il 15 novembre 2019, ha avanzato la proposta di provvedere, a propria cura e spese, 
agli interventi di restauro del monumento, trasmettendo la proposta d’intervento a firma di un 
restauratore abilitato per gli interventi specifici, illustrante lo stato di conservazione dell’opera, 
le opere da realizzarsi ed il relativo cronoprogramma.  

Il progetto è stato esaminato dal Servizio Edilizia per la Cultura, che lo ha ritenuto idoneo 
sotto il profilo tecnico e trasmesso alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” e s.m.i., ai fini dell’ottenimento del benestare di competenza, 
rilasciato con nota prot. 21669 dell’11 dicembre 2019. 

Per la realizzazione delle opere descritte, la Consulta provvederà a fornire, a totale carico 
della stessa, tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari per la corretta esecuzione delle 
opere, servendosi di imprese specializzate e in regola con le norme vigenti. 

Considerando quanto esposto in precedenza ed il vantaggio derivante alla Civica 
Amministrazione nell’ottica della conservazione e tutela del bene artistico, si rende necessario 
approvare l’allegato schema dell’Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché in osservanza dell’art. 27, c. 1 del Regolamento Comunale per la 
disciplina dei contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 
marzo 2019 (mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, nel quale trovano disciplina 
i reciproci diritti e obblighi delle parti, che verrà formalizzato con firma digitale tra la Consulta 
per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e la Città di Torino, ad intervenuta 
esecutività del presente provvedimento, autorizzando la Dirigente del Servizio Edilizia per la 
Cultura, Arch. Rosalba Stura, alla relativa sottoscrizione, al fine di avviare le indagini 
diagnostiche preliminari a completamento del progetto, e consentire l’inizio dei lavori entro il 
mese di maggio 2020.  

    
Tutto ciò premesso, 
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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, la proposta di intervento presentata dalla Consulta 
per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino con sede in Torino – via 
Fanti n. 17 - Codice Fiscale n. 96684130014, con lettera prot. n. 297/19 del 23 ottobre 
2019 (all. 1), pervenuta il 15 novembre 2019, per l’esecuzione degli interventi di restauro 
del monumento ad Alfonso Ferrero della Marmora, collocato in Piazza Bodoni, così 
come approvati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino con comunicazione prot. n. 21669 dell’11 dicembre 2019 (all. 
2); 

2) di   approvare  lo   schema  dell’Accordo  di  Collaborazione  (all.  3),  ai  sensi  dell’art. 
20  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  nonché  in  osservanza  dell’art.  27,  c.  1  del 
Regolamento  Comunale  per  la   disciplina  dei   Contratti  n.  386,  approvato   con 
deliberazione   del   Consiglio   Comunale   del  18  marzo  2019 (mecc.  2018 06449/005), 
 esecutiva  dal  4  marzo  2019,  tra   la  Città  di  Torino  e  la  Consulta   per   la 
Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino nel quale trovano disciplina i 
reciproci diritti e gli obblighi, da formalizzarsi ad intervenuta esecutività del presente 
provvedimento con firma digitale tra le parti; 

3) 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. 4); 

4) di dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo 
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Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l'urgenza di perfezionare 
l’accordo ed avviare le indagini diagnostiche preliminari indispensabili al completamento 
del progetto, consentendo così l’inizio dei lavori di restauro del monumento entro il mese 
di maggio 2020.    

 
 

 L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Edilizia, 
LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

Il Direttore 
Eugenio Barbirato 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Rosalba Stura 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 69 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          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 gennaio 2020 al 21 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 17 gennaio 2020. 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









































































































