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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 marzo 2011 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Fiorenzo ALFIERI  -  Marco BORGIONE  -  
Marta LEVI  -  Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE TRA 
CITTA` DI TORINO E ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
MUSEOTORINO. APPROVAZIONE.  

Alessandro ALTAMURA 
Giuseppe BORGOGNO 
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Domenico MANGONE 

Giuseppe SBRIGLIO 
Maria Grazia SESTERO 
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Proposta dell'Assessore Alfieri.    
 

Con deliberazione (mecc. 1002393/026), approvata dalla Giunta Comunale il 25 maggio 
2010, esecutiva dall’8 giugno 2010, è stato approvato il Progetto MuseoTorino. 
 MuseoTorino è il progetto di museo della città che - attraverso il Coordinamento dei Servizi 
Museali della Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione - la Città si è proposta di 
realizzare in occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia 2011 e che dal 2009 ha 
preso avvio sotto forma di “Cantiere”.  

MuseoTorino non è un nuovo museo, ma un museo “nuovo”, innovativo non solo per come 
è stato pensato e sarà realizzato, ma per i modi attraverso cui verrà costruito e sviluppato nel 
tempo. MuseoTorino sarà un museo “virtuale” in quanto sito internet, e “reale” in quanto museo 
“diffuso”, esteso all’intera città, attraverso uno o più “Centri d’interpretazione” del patrimonio 
urbano.  

Disporre di un luogo in cui conoscere e capire la città presente, ma anche scoprire come, 
perché, quando essa è divenuta tale e riconoscere nel suo volto attuale le presenze, le tracce, gli 
indizi del suo passato, risponde non solo a una esigenza storica e culturale, ma si inscrive in un 
progetto di cittadinanza in cui operare per rendere la città sempre più “leggibile”; corrisponde alla 
volontà di migliorare la qualità della vita per chi vi risiede e di rendere Torino più accogliente per 
i suoi ospiti, e di porre le basi per un maggior rispetto del suo patrimonio e per una sua presa in 
cura da parte di tutti. 

Il sito, nella sua versione definitiva, permetterà di percorrere virtualmente lo spazio urbano, 
avendo la possibilità di muoversi liberamente al suo interno o di seguire percorsi a tema, trovando 
informazioni sui luoghi della città presente, sulla loro storia, sulle persone che li hanno abitati, 
sugli eventi di cui sono stati teatro.  

A ogni luogo, come in un museo, corrisponderà un breve cartellino identificativo, ma anche 
una scheda di catalogo, corredata da note e rimandi archivistici, bibliografici e sitografici che 
rinviano alle fonti utilizzate, alla letteratura esistente sull’argomento e agli enti e alle istituzioni 
cui far riferimento per un approfondimento delle conoscenze. 

MuseoTorino avrà un proprio archivio, una sua biblioteca (digitale) e una mediateca, sarà 
dotato di servizi educativi e soprattutto, una volta aperto con una prima selezione di luoghi, 
inizierà a essere costruito realmente con la partecipazione di tutti. 

MuseoTorino intende infatti essere un museo partecipato, il cui patrimonio di conoscenze 
dovrà essere costantemente arricchito e implementato, con l’apporto di tutti i soggetti che a vario 
titolo operano negli ambiti della ricerca, della tutela, della gestione e della valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale e, conclusa la prima fase di sperimentazione, anche di tutti i 
cittadini.  
 In attuazione di quanto previsto dalle linee guida approvate con la sopra citata 
deliberazione, e nell’imminenza del passaggio dalla fase di Cantiere all’apertura del Museo -  la 
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cui inaugurazione è prevista per il prossimo 17 marzo - si rende ora necessario procedere alla 
formalizzazione della collaborazione tra la Città e i soggetti coinvolti nel progetto. 

Si è pertanto provveduto a predisporre uno schema di Protocollo di intesa, che individua 
le finalità e le modalità di tale collaborazione, da sottoscrivere con atti bilaterali  tra la Città e la 
Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino, ma anche tra Città e Musei, Istituti culturali e 
di ricerca, Associazioni, Aziende. 

In particolare, il Protocollo di intesa prevede che le Parti si impegnino a individuare 
congiuntamente specifici ambiti di collaborazione, attivando tutte le azioni necessarie alla 
realizzazione dei progetti di lavoro comune (art. 2), impegnandosi altresì a rendere disponibili e a 
condividere reciprocamente, alle condizioni e con le modalità di volta in volta definite, il proprio 
patrimonio di conoscenze e competenze necessarie per la realizzazione dei singoli progetti (art. 
3). 

Al fine di progettare iniziative tra i diversi soggetti coinvolti nel Progetto MuseoTorino, le 
Parti costituiranno, anche in collaborazione con altri soggetti competenti e attivi in materia, 
specifici Gruppi di lavoro la cui composizione sarà congiuntamente valutata in relazione agli 
obiettivi previsti (art. 4).  

Tali Gruppi di lavoro avranno il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il 
pieno raggiungimento delle finalità previste dal Protocollo e degli obiettivi del singolo progetto e 
potranno essere affiancati da esperti, nei diversi settori, identificati di comune accordo (art. 5).  

Inoltre, è previsto che si progettino congiuntamente azioni e attività dirette per 
promuovere il coinvolgimento nel Progetto MuseoTorino di altri possibili soggetti interessati  
(art. 6). 

Poiché MuseoTorino è un progetto fortemente innovativo, che per sua natura si svilupperà 
per fasi successive e con l’esigenza di prevedere diversi momenti di messa a punto e verifica, si 
ritiene opportuno che i singoli Protocolli di intesa – che decorreranno dalla data della 
sottoscrizione – abbiano durata sino al 31 dicembre 2011, data in cui avrà conclusione la fase di 
sperimentazione del Progetto MuseoTorino, e saranno attivati eventuali convenzioni e accordi di 
collaborazione annuali e pluriennali (art. 8). 

La sottoscrizione del presente Protocollo di intesa non comporterà oneri finanziari diretti 
per i soggetti che vi aderiranno (art. 7), né oneri finanziari aggiuntivi per la Città, in quanto le 
relative attività rientrano negli stanziamenti previsti per il Progetto MuseoTorino. 

   
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 
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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 integralmente si 

richiamano, lo schema di Protocollo d’intesa che formalizza gli intenti e le modalità di 
collaborazione per la realizzazione del Progetto MuseoTorino, allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante, da sottoscriversi con atti unilaterali tra la Città e la 
Regione Piemonte, la Provincia di Torino,  il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino, Musei, Istituti culturali e di ricerca, 
Associazioni, Aziende (all. 1  -  n.                 ); 

2) di autorizzare il Dirigente Coordinatore dei Servizi Museali e Direttore di MuseoTorino 
alla sottoscrizione dei singoli Protocolli d’intesa, apportando al testo quelle modifiche di 
carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche; 

3) 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’Assessore alla Cultura e al 150° dell’Unità d’Italia 
     Fiorenzo Alfieri 

 
 
 
           
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

          Il Dirigente  
           Daniele Lupo Jallà 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    p. il V.D.G. Risorse Finanziarie 
il Dirigente Delegato 

Anna Tornoni 
 
 
 
 

In originale firmato: 
 
 
       IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE  
  Sergio Chiamparino                     Mauro Penasso     
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 5 marzo 2011 al 19 marzo 2011; 

 
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 15 marzo 2011. 
 

    


