CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51
OGGETTO: MOZIONE CONGIUNTA PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI DI
MINORANZA
AVENTE
PER
OGGETTO:
“RICHIESTA
DI
ACCOGLIMENTO
DELLA
PARTE
PROPOSITIVA-OPERATIVA
CONTENUTA
NELLA
COMUNICAZIONE
INVIATA
DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DI AVIGLIANA IN DATA 31.3.2022”
L'anno 2022, addì ventinove, del mese di Aprile dalle ore 18:22, nella solita sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione,
regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
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BUSSETTI GIULIA
ARCHINA' ANDREA
BABBINI PAOLA
TAVAN ENRICO
REMOTO ANDREA
CROSASSO GIANFRANCO
ARISIO FIORENZA
BOASSA SIMONA
NEGRINO CAROLA
PONTI FRANCESCA
REVIGLIO ARNALDO
TABONE RENZO
SPANO' ANTONIO
FALCHERO SIMONA
PICCIOTTO MARIO
CALLEGARI TATJANA
ROCCOTELLI ANGELO

Presenti: 17
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Assenti: 0

Assume le presidenza Il Presidente Del Consiglio Comunale Giulia Bussetti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Livio Sigot.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MOZIONE CONGIUNTA PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI DI
MINORANZA AVENTE PER OGGETTO: “RICHIESTA DI ACCOGLIMENTO
DELLA PARTE PROPOSITIVA-OPERATIVA CONTENUTA NELLA
COMUNICAZIONE
INVIATA
DALL’ASSOCIAZIONE
AMICI
DI
AVIGLIANA IN DATA 31.3.2022”
La Presidente del Consiglio Comunale Bussetti lascia la parola alla Consigliera Falchero, la
quale legge la mozione presentata.
Rientra in aula l’Assessore Tavan portando a 17 il numero dei presenti.
Intervengono il Sindaco Archinà che annuncia di avere degli emendamenti da proporre, la
Consigliera Callegari che vuole sentire gli emendamenti annunciati dal Sindaco, i Consiglieri
Picciotto, Spanò, Reviglio, Roccotelli, Falchero e gli Assessori Crosasso ed Arisio.
Il Sindaco propone di emendare il testo della mozione in approvazione; segue ampio
dibattito ed una breve interruzione della seduta per addivenire ad un accordo sul testo da proporre in
votazione.
Al termine degli interventi, la Presidente del Consiglio Comunale Bussetti pone in votazione
palese, per alzata di mano, la proposta di mozione presentata congiuntamente dai Gruppi di
Minoranza, così come nel testo emendato dal Sindaco Archinà, sottoriportato con le modifiche
evidenziate in rosso, sia nelle premesse sia nel dispositivo finale:
“Premesso che
Questo Consiglio ha approvato, nella scorsa seduta, una delibera d’indirizzo dal titolo
“Gestione e valorizzazione museale dell’ex Dinamitificio Nobel di Avigliana. Linee di
indirizzo del Consiglio Comunale per l’avvio di un percorso di co-programmazione e coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, finalizzato alla stipula di una
convenzione con Enti del Terzo Settore”
In tale delibera è ampiamente illustrato il percorso avviato dall’Amministrazione comunale
sin dall’inizio del suo mandato volto a definire un programma di valorizzazione del Museo
dell’Ex Dinamitificio Nobel essendosi rivolta, anche a tale scopo, a studi professionali ed enti
specializzati in materia
In tale percorso si pone di addivenire ai seguenti obiettivi:
▪ riattivare l’ex Dinamitificio, recuperando la sua natura di spazio della produzione: da spazio
della produzione industriale a spazio della produzione culturale inteso in senso ampio, in
grado di offrire al territorio la fruizione museale, attività di produzione artistica e culturale, ed
attività di educazione e formazione;
▪ valorizzare la dimensione esperienziale ed immersiva di tutta l'offerta culturale promossa, la
relazione con lo spazio aperto (interno ed esterno al perimetro dell'ex Dinamitificio), le
relazioni con il territorio della Bassa Valle di Susa (con particolare riferimento a: Casa per
Ferie "Conte Rosso", Parco dei Laghi di Avigliana, Sacra di San Michele, i circuiti della
mobilità dolce, il sistema turistico, l’offerta ricreativa outdoor, il sistema produttivo e
distributivo della metromontagna torinese…);
▪ garantire il mantenimento della natura di bene comune dell’ex Dinamitificio, in quanto bene
e risorsa a disposizione della comunità locale e dotazione strumentale per accrescerne la
resilienza.
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Tale percorso necessariamente è stato adattato al mutato contesto venutosi a creare a causa
dell’emergenza Covid 19
Riconoscendo che
L’Associazione Amici di Avigliana ha creduto fin dall’inizio nel Museo e ne è stata coinvolta
se non addirittura, forza trainante, nella ideazione, progettazione, realizzazione e gestione.
Portando un decisivo contributo nel corso del ventennio di storia di questo spazio
espositivo/esperienza immersiva nella testimonianza storica.
Un contributo d’ingegno e opera concreta nonché di ottenimento di fondi a sostegno
(l’Associazione ha raccolto da Enti Pubblici e privati ed investito nel Museo, solo nel periodo
2003-2009, 226 mila euro)
Appurato che
La stessa insigne associazione aviglianese si è rivolta all’Amministrazione comunale (con
lettera del 31 marzo scorso), inviata per conoscenza anche a tutti i consiglieri comunali
Sottolineando che
Come già in diverse occasioni i diversi gruppi consiliari di opposizione hanno analogamente
posto in rilievo, l’Associazione denuncia che si sono verificate molteplici criticità rispetto alla
sua gestione,
Concordando sull’importanza di valorizzare il sito anche attraverso interventi strutturali per i
quali è importante reperire adeguati finanziamenti
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Ad accogliere la parte propositivo-operativa della comunicazione dell’Associazione “Amici di
Avigliana” procedendo a convocare un incontro tra l’Associazione e la competente
commissione consiliare al fine di confrontarsi sul migliore percorso da intraprendere per
addivenire al nuovo modello di gestione dell’Ex-Dinamitificio Nobel. Tale sede risulta la più
opportuna per valorizzare l’esperienza e la conoscenza maturata in tale ambito
dall’Associazione stessa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che, trattandosi di proposta di mozione, alla presente non vengono allegati i pareri
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, in ordine alla competenza degli organi comunali;
Constatato l’esito della seguente votazione palese, per alzata di mano:
Presenti
Astenuti
Votanti
Contrari
Favorevoli

n. 17
n. =
n. 17
n. =
n. 17
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APPROVA
la proposta di mozione presentata congiuntamente dai Gruppi di Minoranza, nel testo così
emendato:
Oggetto: MOZIONE CONGIUNTA PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI DI
MINORANZA AVENTE PER OGGETTO: “RICHIESTA DI ACCOGLIMENTO DELLA
PARTE PROPOSITIVA-OPERATIVA CONTENUTA NELLA COMUNICAZIONE
INVIATA DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DI AVIGLIANA IN DATA 31.3.2022”
“Premesso che
Questo Consiglio ha approvato, nella scorsa seduta, una delibera d’indirizzo dal titolo
“Gestione e valorizzazione museale dell’ex Dinamitificio Nobel di Avigliana. Linee di
indirizzo del Consiglio Comunale per l’avvio di un percorso di co-programmazione e coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, finalizzato alla stipula di una
convenzione con Enti del Terzo Settore”
In tale delibera è ampiamente illustrato il percorso avviato dall’Amministrazione comunale
sin dall’inizio del suo mandato volto a definire un programma di valorizzazione del Museo
dell’Ex Dinamitificio Nobel essendosi rivolta, anche a tale scopo, a studi professionali ed enti
specializzati in materia
In tale percorso si pone di addivenire ai seguenti obiettivi:
▪ riattivare l’ex Dinamitificio, recuperando la sua natura di spazio della produzione: da spazio
della produzione industriale a spazio della produzione culturale inteso in senso ampio, in
grado di offrire al territorio la fruizione museale, attività di produzione artistica e culturale, ed
attività di educazione e formazione;
▪ valorizzare la dimensione esperienziale ed immersiva di tutta l'offerta culturale promossa, la
relazione con lo spazio aperto (interno ed esterno al perimetro dell'ex Dinamitificio), le
relazioni con il territorio della Bassa Valle di Susa (con particolare riferimento a: Casa per
Ferie "Conte Rosso", Parco dei Laghi di Avigliana, Sacra di San Michele, i circuiti della
mobilità dolce, il sistema turistico, l’offerta ricreativa outdoor, il sistema produttivo e
distributivo della metromontagna torinese…);
▪ garantire il mantenimento della natura di bene comune dell’ex Dinamitificio, in quanto bene
e risorsa a disposizione della comunità locale e dotazione strumentale per accrescerne la
resilienza.
Tale percorso necessariamente è stato adattato al mutato contesto venutosi a creare a causa
dell’emergenza Covid 19
Riconoscendo che
L’Associazione Amici di Avigliana ha creduto fin dall’inizio nel Museo e ne è stata coinvolta
se non addirittura, forza trainante, nella ideazione, progettazione, realizzazione e gestione.
Portando un decisivo contributo nel corso del ventennio di storia di questo spazio
espositivo/esperienza immersiva nella testimonianza storica.
Un contributo d’ingegno e opera concreta nonché di ottenimento di fondi a sostegno
(l’Associazione ha raccolto da Enti Pubblici e privati ed investito nel Museo, solo nel periodo
2003-2009, 226 mila euro)
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Appurato che
La stessa insigne associazione aviglianese si è rivolta all’Amministrazione comunale (con
lettera del 31 marzo scorso), inviata per conoscenza anche a tutti i consiglieri comunali
Sottolineando che
Come già in diverse occasioni i diversi gruppi consiliari di opposizione hanno analogamente
posto in rilievo, l’Associazione denuncia che si sono verificate molteplici criticità rispetto alla
sua gestione,
Concordando sull’importanza di valorizzare il sito anche attraverso interventi strutturali per i
quali è importante reperire adeguati finanziamenti
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Ad accogliere la parte propositivo-operativa della comunicazione dell’Associazione “Amici di
Avigliana” procedendo a convocare un incontro tra l’Associazione e la competente
commissione consiliare al fine di confrontarsi sul migliore percorso da intraprendere per
addivenire al nuovo modello di gestione dell’Ex-Dinamitificio Nobel. Tale sede risulta la più
opportuna per valorizzare l’esperienza e la conoscenza maturata in tale ambito
dall’Associazione stessa.
La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce
Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.
A sensi dell’art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le
dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per
relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

/ig
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Giulia Bussetti
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Sigot
(sottoscritto digitalmente)
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