DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. ATTIVITA' CULTURALI
ATTO N. DI 1495

Torino, 22/10/2022

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE "AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE A SOGGETTI SENZA FINE DI LUCRO DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX CIMITERO DI SAN PIETRO IN
VINCOLI SITO IN VIA SAN PIETRO IN VINCOLI N. 18 AI SENSI DEL CAPO II - SEZ.
II DEL REGOLAMENTO DELLA CITTA' DI TORINO N. 397/2021".

Premesso che:
▪ con disposizione interna rep. n. 867 del 4 luglio 2022 veniva approvata l’avvio della procedura ad
evidenza pubblica, ai sensi del Regolamento Comunale n. 397/21, per la concessione dell’immobile di
proprietà comunale sito in Torino, Via San Pietro in Vincoli n. 18, denominato "Ex Cimitero di San Pietro
in Vincoli", identificato al catasto terreni al Foglio 1215, Mappale 123 e conseguentemente approvato il
relativo avviso pubblico, contenente i criteri generali, i requisiti di partecipazione alla procedura, i criteri
per l’assegnazione dell’immobile, le specifiche modalità di partecipazione alla procedura e i principali
diritti ed obblighi che sorgeranno dal rapporto a carico delle parti;
▪ in data 05/07/2022 l’Avviso è stato successivamente pubblicato sul sito istituzionale della Città alla pagina
“Appalti e Bandi”, con scadenza per la presentazione delle istanze di concessione fissata nella data del 5
settembre 2022, successivamente prorogata al 17 ottobre ore 10.00 con disposizione interna rep. n. 1072
del 05/08/2022, con la quale si approvava altresì la correzione di un refuso nel testo dell'avviso;
decorso il termine per la presentazione delle candidature, occorre ora provvedere, ai sensi dell’art. 5
dell’avviso pubblico, alla nomina della Commissione per la valutazione della proposte progettuali pervenute,
composta dai sotto indicati soggetti:
▪ Presidente: dr.ssa Margherita Rubino, Dirigente della Divisione Amministrativa Patrimonio della Città di
Torino;
▪ Commissario: Walter Sclavo, Responsabile Tecnico della Divisione Tecnica Patrimonio della Città di
Torino;
▪ Commissario: Alberto Sinigaglia, Presidente del Polo del '900.
Si dà atto che i componenti della Commissione indivuati con il presente provvedimento non hanno svolto
alcun'altra funzione o incarico tecnico / amministrativo relativamente all'avviso di riferimento e che risultano
in possesso delle competenze tecniche e delle esperienze necessarie all'esame delle proposte pervenute. La
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funzione di Segretaria di Commissione sarà svolta da Ramona Giancaspero, Responsabile Contributi, Gare,
Partecipate e Progetti Speciali in P.O. presso il Servizio Attività Culturali della Città di Torino. Ai suddetti
componenti non spetterà alcun compenso.

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l'Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

•

Visto l'Art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visto il Regolamento Comunale n. 397/21;
DISPONE

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa e qui integralmente richiamate, la composizione
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte relative all’avviso pubblico citato in
narrativa, che sarà così composta:
▪ Presidente: dr.ssa Margherita Rubino;
▪ Commissario: Walter Sclavo;
▪ Commissario: Alberto Sinigaglia.
La funzione di Segretaria di Commissione sarà svolta da Ramona Giancaspero, Responsabile Contributi,
Gare, Partecipate e Progetti Speciali in P.O. presso il Servizio Attività Culturali della Città di Torino.
2. di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato ai componenti della Commissione di cui al
punto 1);
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Aperta”.
5. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Chiara Bobbio
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