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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "QUALE FUTURO PER IL BORGO MEDIOEVALE?" PRESENTATA 
DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 4 AGOSTO 2014.  
 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO CHE 
 
- il Borgo Medioevale fu costruito nel 1884 per l'Esposizione Generale Italiana di Torino; 
- il Borgo rappresenta una sintesi fedele di un villaggio piemontese del '400; 
- il Borgo Medioevale rientra nella Fondazione Torino Musei; 
- il Borgo rappresenta a tutti gli effetti un "museo all'aperto"; 
- vi sono una ventina di dipendenti, tra impiegati e operatori, della Fondazione Torino 

Musei attualmente in forza al Borgo; 
- qualcuno di essi è stato temporaneamente distaccato presso il Circolo del Lettori a fronte 

della gestione estiva sopracitata; 
 

CONSTATATO 
 
che a partire dal 10 giugno 2014 le attività estive del Circolo dei Lettori sono state spostate presso 
il Borgo Medioevale; 
 

APPURATO CHE 
 
- l'attività del Circolo dei Lettori ha fatto si' che nel Borgo si svolgessero molti eventi serali; 
- il cortile interno, parte integrante del museo, è stato più volte "occupato" da oggetti 

posizionati da sponsor privati; 
- una parte del cortile è stata "occupata" da bagni chimici solo ed esclusivamente a 

disposizione degli ospiti del Circolo dei Lettori; 
- i bagni all'ingresso, a differenza di come avviene in tutti gli altri musei della città, sono 

stati dotati di tornello e il loro utilizzo richiede il pagamento di 1 Euro; 
- il palco adibito al centro del cortile occupa buona parte dello spazio e non sembrerebbe 

neppure essere in sicurezza; 
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RITENUTO 
 
che questo utilizzo del Borgo sia incoerente con la sua natura museale nonché potenzialmente 
dannoso per il patrimonio del museo stesso; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 
- il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la mozione (mecc. 2013 02870/002) 

"Accompagnamento alla deliberazione mecc. 2013 02414/045 - Costituzione Fondazione 
Torino Musei" con la quale si chiedeva, tra l'altro, di "predisporre uno studio di fattibilità" 
ed entrare nel dettaglio dei presunti interventi di razionalizzazione nell'ambito 
dell'operazione "Superfondazione"; 

- ad oggi, questo studio di fattibilità economico-finanziaria dell'operazione non è ancora 
stato presentato e risulterebbe essere in fase di elaborazione;     

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco o l'Assessore competente per sapere: 
1) se si ritenga l'attuale gestione del Borgo Medioevale coerente con la sua natura di museo 

all'aperto e se si ritenga opportuno quanto citato nell'interpellanza (bagni chimici nel 
cortile, bagni a pagamento e relativo tornello, elementi di sponsor privati nel cortile, etc.); 

2) quali siano le intenzioni in merito all'attività del Circolo dei Lettori presso il Borgo nel 
periodo settembre-dicembre 2014; 

3) a fronte dell'avvenuto distacco di qualche risorsa presso il Circolo, quali siano le 
intenzioni in merito al personale attualmente in forza presso il Borgo Medioevale; 

4) a che punto sia lo studio di fattibilità ed il business plan relativo alla costituzione della 
"Superfondazione", così come previsto dalla mozione approvata dal Consiglio Comunale; 

5) se vi siano già decisioni in merito al futuro del Borgo Medioevale nel medio-lungo 
termine.       

 
F.to: Chiara Appendino 
  Vittorio Bertola    


