
 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    13 
 

OGGETTO : 
Approvazione di Regolamento Murales e Arte Urbana. Museo Urbano Diffuso. La Città di 
Camillo Cavour. 
 

L’anno  duemilasedici, addì  due, del mese di  marzo, alle ore  18 e minuti   30,  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Consigliere   X  
    ROMANO Paolo  Consigliere   X  
    SICILIANO Concetta  Presidente   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Consigliere   X  
    OLLINO Dinamaria  Consigliere   X  
    POLLONE Lidia  Consigliere   X  
    MAGGIO Francesco  Consigliere    X 
    FOGLIATO Rosella  Consigliere    X 
    LE DONNE Giovanni  Consigliere   X  
    DI SCIULLO Fiorenza  Consigliere   X  
    MANCUSO Massimiliano  Consigliere   X  
    CARUSO GIANPAOLO  Consigliere   X  
    FRANCO Daniele  Consigliere   X  
    BORGARELLO Patrizia  Consigliere   X  
    GIACONE Giovanni  Consigliere   X  
    BARBINI Cristian  Consigliere   X  
    Totale  15   2 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Concetta SICILIANO, nella sua qualità di 
Presidente, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 



 

 

       Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  avente ad oggetto: Approvazione di 
Regolamento Murales e Arte Urbana. Museo Urbano Diffuso. La Città di Camillo Cavour. 

 
 

L'Assessore alle Politiche giovanili e culturali Paolo Romano così relaziona: 

In occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e nell’intento d’inserire il complesso 

cavouriano all’interno di un circuito culturale di più ampio respiro, dove le forti e ben connotate 

valenze possano interagire con rinnovate esigenze di fruizione sociale, in grado di assicurare la 

sopravvivenza del luogo e dell’attività del sapere che esso ospita. Pertanto è stato avviato il 

restauro e il recupero funzionale dell'intera manica delle ex scuderie e recentemente completato, 

parallelamente, è stata avviata la realizzazione della casa museo e luogo di memoria dedicato alla 

figura di Cavour all'intero della villa. Tale processo avviato in un momento storico simbolicamente 

importante e in un quadro che ha assistito alla contemporanea istituzione di due altri luoghi di 

memoria dei Padri della Patria, quali quello di Pisa e di Caprera, rispettivamente dedicati a 

Giuseppe Mazzini e a Giuseppe Garibaldi.  

 

Successivamente, a seguito, di percorsi virtuosi indotti, nel corso di un recente periodo, sono state 

avviate diverse iniziative convergenti, volte a porre le basi per un Museo Urbano Diffuso nel 

territorio santenese. Il progetto avviato, in coordinamento tra l'Amministrazione Comunale e 

l'Associazione Amici di Cavour, si è già concretizzato con alcune opere, tra loro coordinate: 

 

L’installazione nell'autunno 2013 di sei sagome di Camillo Cavour presso le rotonde di accesso alla 

città, di Ponticelli e di Fabaro lungo la strada provinciale 29.  Il progetto, proposto dall’Associazione 

Amici di Cavour e ispirandosi alla ritrattistica tascabile degli intagliatori di inizio Ottocento, ha 

consentito di inserire delle sagome dello statista Camillo Cavour sulle arterie stradali di accesso alla 

città, per segnalare, fin dall’esterno del centro abitato, il personaggio che maggiormente evoca la 

storia santenese. Il progetto dei murales, nato con l’obiettivo di qualificare e rappresentare la città 

di Santena come "La Città di Camillo Cavour", ha consentito alla città di essere la prima in Italia a 

riprodurre sulle facciate edificate immagini a tema risorgimentale. I primi quattro murales 

realizzati, sono stati i seguenti: lungo via Tana che raffigura il volto, stilizzato, di Camillo Cavour;  il 

secondo in via Pezzana in un primo piano dei profili di Camillo Cavour e Vittorio Emanuele II, 

realizzati in scala di grigi, sullo sfondo il tricolore, completato da una scritta “1861 Nascita di una 

nazione”; il terzo in via Cavaglià che vede il volto di Camillo Cavour e a fronte la bandiera tricolore; 

il quarto su una quinta di piazza della Costituzione: una coloratissima gigantografia del volto di 

Camillo Cavour. Un fuori scala degli evocativi occhialini di Cavour, in versione tricolore, sono stati 

posati in prossimità della Cascina Nuova, ex pertinenza agricola del complesso cavouriano lungo 

via Tetti Agostini. Successivamente, in occasione della data del 17 marzo 2015, "Giornata dell’Unità 

nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” nella piazzetta, sita lungo la riva sinistra 

del torrente Banna, già denominata della Costituzione è stata realizzata un'installazione dedicata 

alla Costituzione Italiana. 

Il Comune di Santena promuove pertanto, nell’ambito di tali attività e del proprio territorio, forme 
di arte che possano contribuire ad una nuova connotazione di spazi pubblici e privati in un 



 

 

progetto coordinato. L’intento di tale progetto culturale è quello di individuare una modalità di 
integrazione tra Il complesso Cavouriano nella sua valenza di bene storico, architettonico, 
paesaggistico e naturalistico con il concentrico cittadino santenese, nel tentativo di valorizzare il 
tessuto urbano ad esso più prossimo, attraverso nuove espressioni artistiche. Nel risultato già 
sperimentato, di recuperare fronti ciechi o deturpati  scoraggiando nello stesso tempo gli interventi 
di deturpazione e vandalismo. 

L'obiettivo di realizzare a Santena il "Museo Urbano Diffuso. La Città di Camillo Cavour" induce la 
scelta dei temi che dovranno essere i motivi ispiratori: Camillo Benso Conte di Cavour: il 
personaggio, Il Risorgimento: l'epoca storica, L’Unità d’Italia: la creazione di una nazione e la 
Nascita della Cultura Europea. 
 
L'Amministrazione Comunale pertanto nella volontà di regolamentare e potenziare le esperienze 
precedentemente descritte, tanto da non volerle ridurre a singoli episodi, ha voluto predisporre un 
regolamento che sarà poi seguito da un bando pubblico utile ad esprimere la disponibilità a 
partecipare, in relazione ad un elenco di facciate dichiarate disponibili da proprietari privati o 
pubblici. La scelta dell'opera proposta, secondo le modalità e nei siti che saranno ritenuti 
maggiormente idonei, sarà condotta da una commissione all'uopo predisposta e allo scopo 
dedicata, secondo quanto disciplinato dal regolamento proposto in questa sede. 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.  

Premesso quanto sopra, l'Assessore alle Politiche giovanili e culturali Paolo Romano propone 
che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

 

quanto segue: 

1) Di approvare il regolamento "Regolamento Murales e Arte Urbana" per al realizzazione del 

"Museo Urbano Diffuso. La Città di Camillo Cavour", allegato alla presente. All. A) 

2) Di demandare a successivi provvedimenti d'indirizzo e gestionali, la realizzazione degli 

obiettivi prefissati ed in particolare la formazione di un elenco degli spazi idonei pubblici e 

privati allo scopo individuati, la nomina della Commissione di valutazione e le modalità di 

finanziamento delle opere approvate. 

3) Di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, l'elaborato 

di cui al punto 1) identificato dalla lettera A. 

4) A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l'ing. Nicola FALABELLA, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267. 
T:\saliani\Marilde\Murales\delibera CC_murales.docx 

Il proponente:                                                             L'assessore alle politiche giovanili 
                                                                                                   e culturali 

 Paolo Romano 
f.to Paolo Romano 



 

 

Il Redattore:            
La responsabile U.O. 

infrastrutture pubbliche 
arch. Maria Leonilde SALIANI 

f.to Maria Leonilde Saliani 
 
Visto:                                                                                            
                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 Dott. Giovanni DI ROSARIO 
              f.to Giovanni Di Rosario  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

============================================================ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,  comma  1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente : 

      
a) alla regolarità tecnica   : FAVOREVOLE--------------------------------------------- 
 
Il Dirigente dei servizi Tecnici:  f.to Guglielmo Lo Presti --------------------------------------------                 
 
b) alla regolarità contabile:   FAVOREVOLE ---------------------------------------------- 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari:f.to Zaccagnino ------------------------------------------------ 

 

 

          

  
 
 
  
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 Sentita la relazione dell'Assessore Romano sull’argomento;  

  Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione; 

  Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;   

  Richiamata la L.448/98 e s.m.i; 

  Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  Preso atto che, ai sensi dell’art. 66 c. 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, la 

 proposta di deliberazione che precede  è stata sottoposta alla Commissione Consiliare per  i 

 Servizi Tecnici e del Territorio, in data 24/02/2016;   

  Sentiti gli interventi del Consigliere Barbini;  

 Dato atto che il Consigliere Franco propone il seguente emendamento modificativo al testo di 

un articolo del regolamento e precisamente:   

TITOLO I  

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI  

 - Art.4  -  

Soggetti -  

sostituire l'attuale comma 3 : La partecipazione è consentita a tutte le persone comprese nella fascia 

di età tra i 18 e 40 anni. 

Il testo emendato risulterà pertanto come di seguito: 

3. La partecipazione è consentita a tutte le persone di età superiore ai 18 anni. 

Sull'emendamento il Segretario Dott. Giovanni Di Rosario esprime parere favorevole nei limiti delle 
proprie competenze; 

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione dell'emendamento modificativo sopra 

riportato che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

Presenti    n.  15 (Assenti  Maggio, Fogliato) 
Astenuti    n.  00  
Votanti     n.  15 
Favorevoli  n.  15 
Contrari n.  00 

 Constatato l'esito della votazione l'emendamento è approvato. 

 Sentito l'intervento del Consigliere Borgarello ed i chiarimenti forniti dall'Assessore Romano;  

 Dato atto che gli interventi sono registrati su supporti magnetici e informatici depositati agli atti; 

 



 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione della proposta di deliberazione come 

emendata che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

Presenti    n.  15 (Assenti  Maggio, Fogliato) 
Astenuti    n.  00  
Votanti     n.  15 
Favorevoli  n.  15 
Contrari n.  00 

Constato l’esito della votazione 

D E L I B E R A 

E' approvata la proposta di deliberazione che precede integrata con l'emendamento approvato.  

 Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che da il seguente risultato, proclamato dal 
 Presidente: 
  

Presenti    n.  15 (Assenti  Maggio, Fogliato) 
Astenuti    n.  00  
Votanti     n.  15 
Favorevoli  n.  15 
Contrari n.  00 

 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.art.134, comma 4, del 
 D.Lgs.267/2000, per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti. 
==================================================================== 

Constato l’esito della votazione il Presidente passa alla trattazione del punto 13 "Interpellanze" con 
l'Interpellanza presentata dal Consigliere Barbini.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO :   ______________________ 
      Concetta Siciliano 
 

IL SEGRETARIO GENERALE :   ____________________________ 
      Dott. Giovanni Di Rosario  

  
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO 
 
Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  9/03/2016 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

   
 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

F.to Catia Campaci  

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 

 
Divenuta esecutiva in data ____________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
 
  IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

F.to Catia Campaci  

 
 

  
 
 


