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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 febbraio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
     
 
OGGETTO: CONVENZIONE FRA LA CITTA`, IL POLITECNICO, SITI PER LA 
COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO AVENTE AD OGGETTO 
APPROFONDIMENTI AMBIENTALI SULL`AREA INTERESSATA DALLA VARIANTE 
 200 - APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI. 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

La Città con la variante strutturale n. 200 al P.R.G. vigente, adottata con la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 17 del 14 febbraio 2011 (mecc. 1003741/009), ha avviato una delle 
maggiori trasformazioni urbane da attuarsi nei prossimi anni, ovvero la riqualificazione fisica, 
ambientale, funzionale e sociale dei quartieri della zona nord di “Barriera di Milano” e di 
“Regio Parco”. 

Uno degli obiettivi strategici della Variante 200 è quello di caratterizzare le 
trasformazioni urbanistico-edilizie con alti livelli di qualità in riferimento ai temi ambientali e, 
in particolare, a quelli dell’ecocompatibiltà, ecosostenibiltà, della qualità architettonica e, non 
ultimo, della valorizzazione delle potenzialità paesaggistiche, con l’intento di raggiungere gli 
standard di qualità ambientale di quartieri europei di recente realizzazione. 

L’associazione SiTI ed il Politecnico hanno proposto alla Città di svolgere attività di 
ricerca in tema della definizione di sistemi eco-sostenibili di climatizzazione degli edifici anche 
attraverso il ricorso a sistemi geotermici, lo sviluppo della rete di teleriscaldamento per il 
quadrante dell’area metropolitana nelle possibili alternative da valutarsi con gli enti competenti 
in materia. 

In particolare, SiTI, associazione costituita tra il Politecnico e la Compagnia San Paolo, 
che svolge attività di ricerca e formazione orientate all’innovazione ed alla crescita 
socio-economica, opera in una rete di livello nazionale e internazionale e finalizza la propria 
attività alla soluzione di problemi e alla realizzazione di processi e progetti complessi inerenti 
la qualità dei sistemi territoriali come fattore di sviluppo locale e di attrazione di attività 
innovative. 

Le attività di SiTI si concentrano nei settori della logistica e trasporti, patrimonio 
ambientale e riqualificazione urbana, sicurezza del territorio, attraverso la collaborazione di 
numerosi ricercatori, che integrano le diverse competenze specialistiche disponibili presso il 
Politecnico di Torino, l’Università degli Studi ed altri centri di ricerca. Negli ultimi anni SiTI 
ha supportato la Città per la riorganizzazione territoriale e viabile dell’area nord del territorio 
urbano. 

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del 
Politecnico di Torino (DIATI) si interessa allo studio e alla ricerca dei sistemi eco-sostenibili 
di climatizzazione degli edifici, anche attraverso il ricorso a sistemi geotermici. 

Pertanto, la Città intende sottoscrivere una convenzione con i due soggetti citati che 
regoli l’attività di approfondimento e di ricerca inerente i temi ambientali summenzionati da 
parte di un gruppo di lavoro costituito da esperti in materia, designati con la collaborazione dei 
tecnici della Città. 

Le attività sopra citate saranno svolte senza alcun onere da parte della Città, salva la 
partecipazione all’attività del gruppo di lavoro; i risultati e gli esiti della ricerca saranno di 
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proprietà congiunta delle parti sottoscriventi e fruibili nell’ambito dei rispettivi compiti 
istituzionali. Potranno essere, inoltre, consentiti altri utilizzi previo assenso scritto delle parti da 
formalizzarsi entro un mese dalla richiesta pervenuta in forma scritta. La durata dell’impegno 
è prevista in un anno a far data dalla sottoscrizione dell’atto convenzionale, con possibilità di 
rinnovo.     

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 
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;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di convenzione (all. 1) e di provvedere alla stipulazione dello 

stesso entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto, a norma del 
Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino, il 
Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019 e l’Associazione SiTI C.F. 97630270011 in 
persona dei rispettivi rappresentanti, con l'autorizzazione al rappresentante del Comune 
di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte le modifiche 
ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di 
legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e 
comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2). 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città; 

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..    
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 L'Assessore all'Urbanistica 
Ilda Curti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Direzione Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23 febbraio 2013. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE  


tra: 


il Politecnico di Torino, codice fiscale n. 


00518460019, operante ai fini del presente atto 


tramite il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, 


del Territorio e delle Infrastrutture, rappresentato 


dal suo Direttore       , nato a        il         , 


domiciliato per il presente atto presso la sede 


dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 


delegato alla sottoscrizione dal Rettore con D.R. n. 


59 del 31.03.2012 in considerazione 


dell’approvazione della Commissione Enti Esterni in 


data 11.07.2012 


e 


il SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 


l’Innovazione, codice fiscale n. 97630270011, 


rappresentato dal suo Presidente         , nato a           


il          , domiciliato per il presente atto presso la 


sede dell’Istituto in Torino, Via Pier Carlo Boggio, 61. 


e 


Il Comune di Torino, codice fiscale n.00514490010, 


Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e 
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Lavoro, rappresentato per il presente atto dal 


Direttore        , nato a            il            , c.f.               


, domiciliato per il presente atto presso Comune di 


Torino. 


PREMESSO CHE 


1. SiTI, è un’associazione senza fini di lucro 


legalmente riconosciuta costituita tra il 


Politecnico di Torino e la Compagnia di San 


Paolo, di cui è un ente strumentale;   


2. SiTI svolge attività di ricerca e formazione 


orientate all’innovazione ed alla crescita socio-


economica, opera in una rete di livello 


nazionale e internazionale e finalizza la propria 


attività alla soluzione di problemi e alla 


realizzazione di processi e progetti complessi 


inerenti la qualità dei sistemi territoriali come 


fattore di sviluppo locale e di attrazione di 


attività innovative; 


3. le attività di SiTI si concentrano nei settori della 


logistica e dei trasporti, del patrimonio 


ambientale, della riqualificazione urbana, della 


sicurezza del territorio, attraverso la 


collaborazione di numerosi ricercatori, che 
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integrano le diverse competenze specialistiche 


disponibili presso il Politecnico di Torino; 


4. SiTI, che ha negli ultimi anni supportato il 


Comune di Torino per la riorganizzazione 


territoriale e viabile dell’area nord di Torino, 


intende proseguire la collaborazione per quanto 


riguarda lo sviluppo del quadrante nord-est 


della Città, oggetto della Variante strutturale 


200 al P.R.G. vigente; 


5. Il Dipartimento DIATI del Politecnico di Torino 


(Dipartimento di ingegneria dell’Ambiente, del 


Territorio e delle Infrastrutture) si occupa dello 


studio e della ricerca dei sistemi eco-sostenibili 


di climatizzazione degli edifici anche attraverso 


il ricorso a sistemi geotermici;  


6. il dipartimento DIATI è interessato ad 


approfondire tali temi su ambiti territoriali 


definiti ed interessati da trasformazioni della 


Città dove sia possibile presupporre il ricorso a 


nuove tecnologie; 


7. il Comune di Torino con la variante strutturale 


n. 200 al P.R.G. vigente  ha avviato una delle 


maggiori trasformazioni urbane da attuarsi nei 
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prossimi anni, ovvero la riqualificazione fisica, 


ambientale, funzionale e sociale dei quartieri 


della zona nord di “Barriera di Milano” e di 


“Regio Parco”; 


8. uno degli obiettivi strategici della Variante 200 


è quello di caratterizzare le trasformazioni 


urbanistico-edilizie con alti livelli di qualità in 


riferimento ai temi ambientali e, in particolare, 


a quelli della ecocompatibiltà, della 


ecosostenibiltà, della qualità architettonica e, 


non ultimo, della valorizzazione delle 


potenzialità paesaggistiche, con l’intento di 


raggiungere gli standard di qualità ambientale 


dei quartieri europei di recente realizzazione. 


 


Tutto ciò premesso si conviene quanto segue 


 


Art. 1 


–premesse - 


Le premesse formano parte integrante e 


sostanziale della presente Convenzione. 


Art. 2 


- oggetto - 
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Il gruppo di lavoro, costituito ai sensi del successivo 


articolo, si occuperà in relazione alle aree 


interessate dalla Variante 200 al P.R.G. vigente, di 


sviluppare l’analisi, la ricerca e l’approfondimento in 


materia di definizione di sistemi eco-sostenibili di 


climatizzazione degli edifici anche attraverso il 


ricorso a sistemi geotermici.  


Art. 3 


- Modalità di svolgimento della ricerca - 


Verrà formato un gruppo di lavoro, costituito da 


esperti in materia, designati da SiTI e dal Politecnico 


(DIATI) con la partecipazione di tecnici della Città al 


fine di svolgere l’attività di ricerca sui temi citati di 


cui al punto 8 in premessa ed al precedente art. 2. Il 


Comune di Torino renderà disponibili i dati in suo 


possesso necessari a compiere detta ricerca. 


Art. 4 


- Durata - 


La presente convenzione ha durata di anni 1 (anni 


uno) a far data dalla sottoscrizione del presente 


atto. La presente convenzione potrà essere 


rinnovata, ogni modifica ed integrazione dovrà 


essere concordata tra le parti e sarà considerata 
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valida solo se risultante da atto scritto approvato dai 


rispettivi e competenti organi decisionali.  


 


Art. 5 


- Recesso - 


Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla 


presente convenzione, in qualsiasi momento, previa 


comunicazione scritta da inviare alle controparti con 


un preavviso di almeno un mese. In caso di recesso 


da parte di SiTI e/o del Politecnico sarà fatta salva la 


condivisione con la Città dei risultati della ricerca in 


allora raggiunti.  


Art. 6 


- Referenti - 


Sono designati referenti della ricerca: 


Per SiTI il Prof.                 , c.f.                     ; 


Per il Politecnico (DIATI) il Prof.       , c.f.           ; 


Per il Comune di Torino                   , c.f.                . 


Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire il 


proprio referente e di nominare eventuali delegati, 


dandone preventiva comunicazione alle controparti. 


Art. 7 


- Oneri - 
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Si da atto che le attività di ricerca oggetto della 


presente Convenzione non comportano oneri di 


qualsiasi natura a carico della Città, salva la 


partecipazione all’attività del gruppo di lavoro. 


Rimane inteso che l’attività di ricerca è a carico 


esclusivo di SiTI e del Politecnico (DIATI). 


Art. 8 


- Risultati - 


Gli esiti della ricerca saranno di proprietà congiunta 


delle parti sottoscriventi e fruibili nell’ambito dei 


rispettivi compiti istituzionali; potranno essere 


consentiti altri utilizzi previa l’assenso scritto delle 


controparti da formalizzarsi entro un mese dalla 


richiesta pervenuta in forma scritta. 


Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto in 


occasione di presentazioni pubbliche dei risultati 


conseguiti o in ogni caso di redazione e 


pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che 


quanto realizzato consegue alla collaborazione 


instaurata con il presente atto. 


Art. 9 


- Controversie - 


Per le controversie che dovessero insorgere 
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dall’esecuzione o interpretazione della presente 


Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro 


di Torino. 


 


 


Art. 10  


- Registrazione - 


Il presente atto è soggetto a registrazione in caso 


d’uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del 


D.P.R. 131/96. 


Le spese di bollo e registrazione sono a carico della 


parte che ne richiederà la registrazione. 


Letto e sottoscritto 


Torino, lì 


Per il Politecnico, Dipartimento di Ingegneria 


dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, 


Prof. 


Per SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali 


per l’Innovazione 


Prof.  


____________________________ 


Per il Comune di Torino: 


- Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e 
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Lavoro  


Direttore,  


____________________________ 


 








ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201300762/009 
 
All. 2 alla circolare prot. n.16298 del 19.12.2012 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO 
DIREZIONE URBANISTICA 
 
SERVIZIO:  
 
OGGETTO: Convenzione fra la Città, il Politecnico, SiTi per la costituzione di un gruppo di 
lavoro avente ad oggetto approfondimenti ambientali sull’area interessata dalla Variante  200 – 
Approvazione. 
 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE 
DI IMPATTO ECONOMICO. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 201, mecc. n. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. n. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. n.16298. 
 
Effettuate le valutazioni necessarie, si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non 
rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc. n. 
2012 245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia preventiva 
“Valutazione dell’Impatto Economico” (V.I.E.) delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
Nello specifico, si rappresenta che il provvedimento in oggetto non rientra nei presupposti per la 


valutazione dell’impatto economico in quanto il tema convenzionale non riguarda l’acquisizione di 


immobili ed in ogni caso, ai sensi dello schema di convenzione in approvazione, ogni onere 


afferente alla stipulanda convenzione è a carico dei soggetti sottoscrittori: Politecnico e  SiTI . 


 
 


Il Dirigente 


     _____________________  





