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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: COMPENDIO DI PROPRIETA` RFI DENOMINATO «EDIFICIO AD  H» 
DELLE EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI, CONCESSO IN COMODATO ALLA 
CITTA`. SUB COMODATO ALLA SOCIETA` OGR-CRT S.C.P.A..  APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 3 luglio 2007 (mecc. 
0704415/008), in data 17 luglio veniva sottoscritto tra la Città ed R.F.I. S.p.A. un contratto di 
comodato gratuito (rep. n. 2867) – avente efficacia sino allo scadere del trentesimo anno dalla 
data di stipulazione - col quale R.F.I. S.p.A. trasferiva al Comune di Torino il godimento del 
compendio immobiliare denominato “Edificio ad H” delle ex Officine Grandi Riparazioni, sito 
in Ambito Spina 2, consentendo su di esso l’attivazione di interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e messa in sicurezza. 

Quanto sopra, stante la necessità della  Città di poterne disporre al fine di un suo utilizzo 
- quale contenitore di attività espositive - in vista delle celebrazioni previste in occasione del 
150° anniversario di Torino capitale d’Italia. 
 Il compendio di cui trattasi è costituito da: 
- un fabbricato principale denominato “padiglione ad H”, insistente su area individuata al 

C.T. al foglio 1239, mappali 39, 112, 113; 
- due fabbricati posti all’angolo tra la via Borsellino e l’ex istituto penitenziario “Le 

Nuove”, insistenti su area censita al C.T. al foglio 1239, mappali 14 e 15; 
- un fabbricato posto tra l’Officina Calderai e l’Officina Montaggio Locomotive, insistente 

su area censita al C.T. al foglio 1239, mappale 40; 
- due piccole unità immobiliari insistenti su area censita al C.T. al foglio 1239, mappali 37 

e 38, il tutto con relative aree pertinenziali censite al C.T. al foglio 1239, nn. 16, 17, 41, 
115, 116, 117 parte e 139 e quale perimetrato con tratteggio di colore rosso nella 
planimetria allegata al contratto di comodato stesso. 
In forza dell’art. 4 del citato contratto di comodato - che prevede la facoltà del 

comodatario di concedere il godimento del bene ad altri soggetti costituiti o partecipati dalla 
Città o che, comunque, ne perseguano i medesimi fini istituzionali di carattere culturale, i quali 
si impegnino a mantenere gli usi indicati nel contratto stesso - in data 14 gennaio 2011 è stato 
sottoscritto tra la Città ed il “Comitato per le celebrazioni per il centocinquantesimo 
anniversario dell’unità d’Italia” (di seguito “Comitato Italia 150”) un atto di concessione 
temporanea del compendio immobiliare come sopra descritto (atto registrato a Torino 1 in  data 
25 gennaio al n. 1473), al fine dell’utilizzo dello stesso per l’allestimento di mostre, eventi e 
iniziative culturali, laboratori e servizi a visitatori nell’ambito delle Celebrazioni legate al 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia.  

Nel frattempo, con nota in data 25 ottobre 2007, prot. n. 3588, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino manifestava alla Città l’interesse alla realizzazione, all’interno 
dell’edificio ad H, di un centro culturale, espositivo e/o museale; ciò in linea con quanto 
previsto dal citato contratto di comodato del 17 luglio 2007.  

Il successivo 4 aprile 2008 la Città ed RFI S.p.A. sottoscrivevano apposito Verbale di 
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Intenti nel quale le pari convenivano di valutare la proposta della Fondazione CRT, che 
prevedeva, da un lato, l’acquisto dell’Edificio ad H  da parte della Fondazione stessa o di 
soggetto da essa designato e, dall’altro, la cessione al Comune di Torino della proprietà del 
sedime dell’immobile, costituendo e riservando a favore della Fondazione il diritto di superficie 
sul compendio di cui trattasi (comprese le aree pertinenziali), nonché la realizzazione della 
ristrutturazione e della rifunzionalizzazione dello stesso a sue cura e spese.  

Verificata l’assenza di altri soggetti interessati a sviluppare il progetto come sopra 
descritto, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 dicembre 2011 (mecc. 
1100925/009), la Città ha preso atto della proposta presentata dalla Fondazione CRT finalizzata 
all’acquisizione dell’intero complesso delle ex OGR ed alla cessione dello stesso alla Città, 
mantenendo in capo al soggetto giuridico all’uopo individuato dalla Fondazione stessa la 
proprietà superficiaria per la durata di 99 anni; ciò al fine di riqualificare il compendio e 
destinarlo a polo espositivo-museale, nonché alla ricerca scientifica e tecnologica.  

Con lo stesso provvedimento deliberativo la Città ha approvato il testo della Convenzione 
da sottoscrivere con la Fondazione CRT e la società di capitali da essa costituita; ciò ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 21 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i. e dell’art. 19 
comma 2, delle N.U.E.A. di P.R.G. (alla stregua dei quali le aree per la realizzazione dei servizi 
pubblici possono essere cedute gratuitamente dal proprietario al Comunale oppure da questi 
assoggettate all’uso pubblico pur rimanendo di proprietà privata), nonché dell’art. 19, comma 
5, delle N.U.E.A. di P.R.G. (che prevede la possibilità dell’intervento diretto di soggetti privati 
per la realizzazione di strutture ad uso pubblico nelle aree per servizi “solo previa stipulazione 
di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme 
di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica”). 

Ciò premesso, con nota in data 5 aprile 2013, prot. n. 5.4.3408, il “Comitato Italia 150”, 
avendo completato le proprie attività, ha richiesto l’avvio delle procedure per la riconsegna alla 
Città del compendio in oggetto, da concludersi entro il mese di aprile 2013. 

Nel frattempo, la Fondazione CRT (con nota pervenuta in data 27 giugno 2012, prot. n. 
2019) ha indicato che per il perseguimento delle finalità sopra descritte ha costituito uno 
specifico veicolo societario – la OGR-CRT s.c.p.a. - società controllata dalla Fondazione 
stessa, senza fine di lucro, con fini sociali e culturali e che non distribuisce utili.  

Alla luce del preminente interesse del Comune e della collettività ad un tempestivo 
utilizzo del compendio per i servizi di rilievo metropolitano cui lo stesso può assolvere, nelle 
more del perfezionamento dell’atto di cessione della proprietà alla OGR-CRT s.c.p.a. - 
considerato che l’atto stesso è sottoposto alla condizione del mancato esercizio del diritto di 
prelazione spettante agli Enti preposti - è stata positivamente valutata l’ipotesi di concedere alla 
stessa OGR-CRT s.c.p.a.il compendio di cui trattasi in sub-comodato, contestualmente al suo 
rilascio da parte del “Comitato Italia 150”.  

Quanto sopra anche al fine di garantire una destinazione d’uso del bene coerente con 
quelle previste dal più volte richiamato contratto di comodato, nonché con gli obiettivi fissati 
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dell’asse 3 del Programma Operativo Regionale (POR) 2007/2013, per il cui sviluppo sono stati 
assegnati i finanziamenti del FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (per un importo di 
Euro 3.500.000,00). 

Con nota in data 2 maggio 2013, prot. n.  3171 (inviata per conoscenza anche alla società 
FS Sistemi Urbani S.r.l., divenuta nel frattempo proprietaria dell’immobile di cui trattasi) è 
stata, quindi, proposta alla società OGR-CRT s.c.p.a. la concessione in sub-comodato del 
compendio, da formalizzarsi contestualmente al suo rilascio da parte del “Comitato Italia 150”; 
ciò nelle more del perfezionamento dell’atto di cessione della proprietà da F.S. Sistemi Urbani 
S.r.l., a seguito della positiva ed imminente conclusione delle trattative attualmente in corso. 

Si rende conseguentemente necessario provvedere all’approvazione dell’allegato testo, 
come concordato tra le parti, del contratto di sub-comodato che prevede, tra l’altro: 
- la cessazione di efficacia dello stesso alla stipula della convenzione relativa all’immobile 

tra la Fondazione CRT, la OGR-CRT e la Città, stipula che dovrà avvenire 
contestualmente alla sottoscrizione dell’atto dichiarativo  di avveramento della  
condizione sospensiva – da inserire nell’atto di trasferimento del compendio - del 
mancato esercizio del diritto di prelazione spettante agli Enti preposti; in ogni caso, 
giungerà a scadenza il 31 dicembre 2013 e, salvo disdetta inviata 3 mesi prima dalla Città, 
verrà tacitamente rinnovato per periodi di 12 mesi, e comunque fino ad un massimo di 24 
mesi; 

- l’assunzione di qualsiasi responsabilità verso terzi da parte del sub-comodatario, nonché 
di tutti gli oneri connessi all’uso della cosa, ivi compresa – in deroga al disposto di cui 
all’art. 1808, comma 2, cod.civ. - la manutenzione straordinaria, senza alcuna pretesa 
verso la Città. 
  
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.  
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 luglio 2007 (mecc. 0704415/008); 
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 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2011 (mecc. 
1100925/009);  
 Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. 13884 e del 19 dicembre 2012, prot. 16298; 

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese.  

    
D E L I B E R A 

 
 per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare la costituzione di un contratto di sub-comodato gratuito a favore della 

società OGR-CRT s.c.p.a., con sede in Torino, via XX Settembre 31, cod.fisc. e partita 
I.V.A. 10698550018, avente ad oggetto il complesso denominato “Edificio ad H” delle ex 
Officine Grandi Riparazioni, sito in Ambito Spina 2, secondo le condizioni e modalità 
riportate nell’allegato schema di contratto (all. 1), e che qui si richiamano per far parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi 
e gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 2);  

4) 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.   

 
 

 L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale, Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Patrimonio – Diritti Reali 

Valorizzazione e Valutazioni 
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Carla Villari 
 
 
 

Verbale n. 20 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.), 
dall’11 maggio 2013. 

 
 
    





ALL. 2  
 
 


 
 


DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO 
 


         DIREZIONE PATRIMONIO – DIRITTI REALI VALORIZZAZIONI E VALUTAZIONI  
 


 
All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 
 


 
OGGETTO:  Deliberazione avente ad oggetto “Compendio di proprietà RFI denominato 


“Edificio ad  H” delle Ex Officine Grandi Riparazioni, concesso in comodato alla 
Città – Sub comodato alla società OGR-CRT s.c.p.a. - Approvazione” – 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n, 2012 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute 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. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 


IL DIRETTORE 
    Carla Villari 
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BOZZA CONTRATTO DI SUBBOZZA CONTRATTO DI SUBBOZZA CONTRATTO DI SUBBOZZA CONTRATTO DI SUB----COMODATO DELL’IMMOBILE OFFICINE GRANDI COMODATO DELL’IMMOBILE OFFICINE GRANDI COMODATO DELL’IMMOBILE OFFICINE GRANDI COMODATO DELL’IMMOBILE OFFICINE GRANDI 


RIPARAZIONI E AREA CIRCOSTANTERIPARAZIONI E AREA CIRCOSTANTERIPARAZIONI E AREA CIRCOSTANTERIPARAZIONI E AREA CIRCOSTANTE    


    


L'anno _________ il giorno ________ del mese di __________ presso la _______________ 


sono presenti  


- _______________ nato a _____ C.F. ______, in qualità di ___________della Città di Torino, 


il quale interviene in nome e nell'interesse della Comune di Torino (di seguito "Citta’Citta’Citta’Citta’" o 


“concedente”concedente”concedente”concedente”) in forza di _______ 


- ______________nato a ______, C.F. _______, in qualità di legale rappresentante della 


società Ogr-CRT S.p.A., con sede in __________, (di seguito "OgrOgrOgrOgr----CRTCRTCRTCRT"o “utilizzatoreutilizzatoreutilizzatoreutilizzatore”) in 


forza di _________ 


    


PREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHE    


 


La società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito “RFI”), con contratto di comodato 


gratuito sottoscritto in data 17 luglio 2007 ha trasferito  alla Città il godimento del 


compendio immobiliare descritto all’Art. 1 del citato atto affinché possa essere utilizzato 


per i fini istituzionali dell’Ente. Detto compendio immobiliare (da ora “Immobile”)Immobile”)Immobile”)Immobile”) sito in 


ambito “Spina 2”, è costituito da: 


1. un fabbricato principale denominato “padiglione ad H”, insistente su un’area 


individuata al C.T. al Foglio 1239, mappali 39, 112 e 113; 


2. due fabbricati posti all’angolo tra la via Borsellino e l’ex Istituto Penitenziario “Le 


Nuove”, insistenti su un’area censita al C.T. al Foglio 1239, mappali 14 e 15; 


3. un fabbricato posto tra l’Officina Calderai e l’Officina Montaggio Locomotive, 


insistente su area censita al C.T. al Foglio 1239, n. 40; 







ALL. 1 


 2


4. ulteriori due piccole unità immobiliari insistenti su area censita al C.T. al Foglio 


1239, particelle 37 e 38, il tutto con relative aree pertinenziali censite al C.T. al 


Foglio 1239, nn. 16, 17, 41, 115, 116, 117 parte e 139 e quale perimetrato con 


tratteggio di colore rosso nella planimetria allegata al contratto di comodato stesso. 


 


La Città ha affidato l’Immobile al Comitato per le celebrazioni per il centocinquantesimo 


anniversario dell’unità d’Italia” (di seguito “Comitato Italia 150”) per farne la sede principale 


della mostra “Fare gli Italiani” e di altre attività espositive. Tuttavia in data 5 aprile 2013, 


con nota prot. n. 5.4.3408 il Comitato Italia150 ha comunicato di voler recedere dal 


rapporto in ragione dell’esaurimento dei suoi compiti. 


 


La società OGR-CRT S.c.p.A., società strumentale della Fondazione CRT, non 


lucrativa e controllata dalla Fondazione CRT, ha in corso di perfezionamento la procedura 


di acquisizione da FS Sistemi Urbani S.r.l. – divenuta proprietaria dell’Immobile – della 


proprietà dello stesso, oltre che della palazzina di via Borsellino, nel quadro di un accordo 


con il Comune di Torino che prevede la stipula di una convenzione, della durata di anni 


99, in forza della quale la proprietà del sedime viene trasferita al Comune di Torino e la 


proprietà superficiaria viene trattenuta dalla società OGR-CRT S.c.p.A. per adibire 


l’Immobile alle finalità di carattere culturale e di ricerca scientifica previste nella 


convenzione stessa; il testo in bozza di tale convenzione è stato approvato dal Consiglio 


Comunale con deliberazione del 12 dicembre 2011, mecc. n. 2011 00925/009; su tale 


testo la Fondazione e OGR-CRT hanno formulato alcune proposte di modifica. 


 


Il Comune di Torino, nelle more del perfezionamento dell’acquisto dell’Immobile da 


parte della società OGR-CRT S.c.p.A. e della stipulazione della citata Convenzione 


prevista entro il 31 dicembre 2013 - intende concedere temporaneamente l’Immobile alla 


società OGR-CRT S.c.p.A per consentirne a quest’ultima l’immediato utilizzo per le finalità 
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di cui al testo della bozza della convenzione e, comunque, per l’allestimento di mostre, 


attività espositive, per esibizioni e altre attività culturali. 


 


TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 


 


ART. 1ART. 1ART. 1ART. 1    


OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    


La Città concede a titolo di sub-comodato e per le finalità di cui all’art. 2 del presente 


contratto, a OGR-CRT S.c.p.A. il compendio immobiliare sito in ambito “Spina 2” come 


meglio descritto in premessa ai punti 1), 2), 3) e 4) e risultante dalla planimetria allegata 


(All. 1). 


La presente concessione temporanea ha natura meramente obbligatoria e funzionale 


all’esigenza esplicitata all’art. 2.  


ART. 2ART. 2ART. 2ART. 2    


DESTINAZIONE DELL’IMMOBILEDESTINAZIONE DELL’IMMOBILEDESTINAZIONE DELL’IMMOBILEDESTINAZIONE DELL’IMMOBILE    


I locali oggetto del presente contratto saranno utilizzati per le finalità indicate nella 


Convenzione di cui alle premesse - il cui testo è stato approvato con deliberazione del 


Consiglio Comunale mecc. n. 2011 00925/009 - e per l’allestimento di mostre, attività 


espositive, per esibizioni e altre attività culturali, sia gestite direttamente dall’utilizzatore sia 


gestite da terzi. Restano impregiudicate le richieste di modifica da parte della Fondazione 


CRT e di OGR-CRT sul testo della Convenzione e pertanto il presente atto non può 


essere interpretato come accettazione del testo come approvato dal Consiglio Comunale 


con la citata deliberazione mecc. n. 2011 00925/009. 


Ogni utilizzo diverso, se non formalmente autorizzato dalla Città concedente, facoltizza 


quest’ultima a ottenere il rilascio e la restituzione dei fabbricati, impregiudicato il 


risarcimento di ogni danno sopportato. 
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ART. 3ART. 3ART. 3ART. 3    


DURATADURATADURATADURATA    


Il presente contratto cesserà con la sottoscrizione della convenzione relativa dell’immobile 


tra la Fondazione CRT, la OGR-CRT s.c.p.a. e la Città e la conseguente cessazione del 


contratto di comodato del 17 luglio 2007, stipula che dovrà avvenire contestualmente alla 


sottoscrizione dell’atto dichiarativo di avveramento della condizione sospensiva - apposta 


all’atto di cessione del compendio - del mancato esercizio del diritto di prelazione 


spettante agli Enti preposti; in ogni caso giungerà a scadenza il 31 dicembre 2013 e, salvo 


disdetta inviata tre mesi prima dalla Città, il contratto si rinnoverà tacitamente per periodi di 


12 mesi, e comunque per un massimo di 24 mesi. 


La società OGR-CRT ha facoltà di recedere in ogni momento dal presente contratto dando 


preavviso alla Città non inferiore a 60 giorni. 


 


ART. 4ART. 4ART. 4ART. 4    


CONSEGNACONSEGNACONSEGNACONSEGNA    


L’Immobile è consegnato all’utilizzatore, che lo accetta, libero da persone e cose, nello 


stato di fatto e di diritto in cui si trova.  


In ogni caso il concedente garantisce di poter affidare in sub comodato l’Immobile alla 


società OGR-CRT  nel rispetto di tutte le previsioni di legge e regolamentari applicabili ivi 


inclusa la normativa in merito alla protezione dei beni culturali e la normativa in merito a 


finanziamenti pubblici di cui l'Immobile abbia fruito . 


 


ART. 5ART. 5ART. 5ART. 5    


MANUTENZIONE, CUSTODIA E VIGILANZAMANUTENZIONE, CUSTODIA E VIGILANZAMANUTENZIONE, CUSTODIA E VIGILANZAMANUTENZIONE, CUSTODIA E VIGILANZA    


Compete all’utilizzatore, in deroga a quanto previsto dall’art.1808, comma 2, cod. civ.,  


ogni intervento afferente alla manutenzione straordinaria, nonché al risanamento e alla 


messa in sicurezza, anche sotto il profilo della normativa ambientale, dell’Immobile 


oggetto del presente contratto. 
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Del pari, compete all’utilizzatore ogni successivo intervento di allestimento, manutenzione 


e gestione ordinarie e straordinarie, comprese anche le parti impiantistiche, nonché la 


custodia e la vigilanza dei locali. 


 


ART. 6ART. 6ART. 6ART. 6    


RIPARAZIONI E RESTARIPARAZIONI E RESTARIPARAZIONI E RESTARIPARAZIONI E RESTAURIURIURIURI    


Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell’art. 5 e fermo la necessaria 


coordinazione con la società OGR-CRT in relazione alle attività svolte nell’Immobile, la 


Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all’esterno che all’interno dei locali, tutte le 


riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché 


qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile. 


 


ART. 7ART. 7ART. 7ART. 7    


SPESESPESESPESESPESE    


Sono a carico all’utilizzatore tutte le spese relative ai consumi di riscaldamento, energia 


elettrica, acqua e telefono, così come ogni altra utenza, i cui contratti devono essere 


direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all’uso di eventuali 


servizi comuni. L’utilizzatore  deve prontamente dare conto per iscritto all’Amministrazione 


dell’avvenuta intestazione di tali contratti. 


Sono altresì a carico dell’utilizzatore  le spese relative all’installazione, sostituzione, 


riparazione e manutenzione dei contatori. 


 


ART. 8ART. 8ART. 8ART. 8    


ASSICURAZIONIASSICURAZIONIASSICURAZIONIASSICURAZIONI    


Per la durata del presente contratto l’utilizzatore  si impegna a sottoscrivere un’adeguata 


polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni a cose e a persone derivante 


dall’attività condotta come definita all’art. 2 del presente accordo, per rischio da attività 
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(compreso incendio) e derivante da uso del fabbricato per difetti dello stesso, il tutto senza 


franchigia. 


 


ART. 9ART. 9ART. 9ART. 9    


RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’    


Il soggetto utilizzatore assume ogni responsabilità derivante da eventuali danni a persone 


e cose comunque collegate all’utilizzo del bene e manleva espressamente la Città, da ogni 


coinvolgimento a riguardo. 


Pertanto, eventuali danni a persone o a cose comunque introdotte presso i locali saranno 


ad esclusivo carico del soggetto utilizzatore, che con la firma del presente contratto 


manleva nel modo più pieno ed esclusivo il concedente 


In particolare, anche considerata la tipologia di attività, il soggetto utilizzatore esclude e 


manleva la Città da ogni responsabilità conseguente a danno derivato a soggetti 


comunque ed a qualsiasi titolo impegnati nell’attività. 


Lo stesso risponde nei confronti della Città, di eventuali danni comunque causati, per 


effetto dell’impiego dei locali, anche da soggetti terzi. 


Sono posti a carico del soggetto utilizzatore tutti gli adempimenti e le incombenze previste 


dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ove ne ricorrano i 


presupposti di applicazione. 


I funzionari dell’Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, 


potranno sempre accedere nei locali per accertamenti ed operazioni istituzionali, 


nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 


L’utilizzatore solleva il concedente da ogni rischio e conseguente responsabilità relativa 


alla conservazione dei manufatti esposti, dei cui danneggiamenti eventuali risponde in via 


esclusiva il soggetto utilizzatore medesimo. 
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ART. 10ART. 10ART. 10ART. 10    


RICONSEGNARICONSEGNARICONSEGNARICONSEGNA    


Entro e non oltre 15 giorni dalla cessazione del presente sub-comodato l’utilizzatore 


riconsegnerà al concedente l’Immobile, nelle condizioni di fatto in cui l’ha ricevuto, salva 


l’usura d’uso. La riconsegna sarà effettuata mediante verbale redatto in contraddittorio tra 


le parti. 


 


ART. 11ART. 11ART. 11ART. 11    


DOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIO    


Per gli effetti del presente contratto, l’utilizzatore  elegge il proprio domicilio presso la 


propria sede. 


Il presente atto vincola sin d’ora l’utilizzatore, mentre non vincola la Città se non ad 


intervenuta approvazione da parte dei competenti organi amministrativi. 


 


 


 


 


____________________________      _____________________ 


 


L’utilizzatore, letto l’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, dichiara di approvare  


specificatamente le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,  5, 8 e 9 del presente contratto. 


 


 


    


                                                                                        


                        


    


Torino, …………………………… 





