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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 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: Maurizio BRACCIALARGHE, Gianguido 
PASSONI e Elide TISI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: FARO DELLA VITTORIA AL COLLE DELLA MADDALENA: ACCORDO 
DI COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI 
ARTISTICI E CULTURALI DI TORINO PER IL RESTAURO DEL MONUMENTO (CUP 
C14B13000000007). APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe, 
di concerto con gli Assessori Curti e Lavolta.    

 
Sulla base di precedenti esperienze maturate nell’ambito della salvaguardia del 

patrimonio artistico e culturale, con comunicazione in data 20 maggio 2013 (all. 0), la Consulta 
per la Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino ha espresso la volontà di farsi carico 
dell’intervento di restauro del Faro della Vittoria, sito presso il colle della Maddalena, da 
realizzare attraverso finanziamenti reperiti autonomamente.  

L’opera, realizzata dallo scultore Edoardo Rubino, fu commissionata nel 1928 dal 
senatore Giovanni Agnelli che decise di donarlo alla Città per commemorare il decimo 
anniversario della vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale. 

Il manufatto artistico, costituito da una statua bronzea alta 18,50 metri, collocata su un 
basamento in pietra di ulteriori 8 metri di altezza, presenta precarie condizioni di 
conservazione, determinate dall’azione degli agenti atmosferici ed inquinanti, nonché 
dall’opera dei vandali. 

E’ inoltre necessario procedere al totale rifacimento dell’impianto elettrico che alimenta 
la lanterna, non più rispondente alle norme di legge, per poter riattivare la caratteristica 
funzione originaria del faro, attualmente funzionante con sola luce fissa in luogo del fascio 
luminoso girevole che ne consentiva la percezione da tutte le zone cittadine e da alcuni comuni 
confinanti.  

Allo stesso modo, occorre intervenire con alcune opere di carattere edile per la 
risistemazione della scala di servizio interna al monumento. 

L’interesse espresso dalla Consulta risponde positivamente agli intendimenti 
dell’Amministrazione Civica, la quale, in relazione alle condizioni del monumento, ha previsto, 
per l’anno 2013, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2013/2015, in corso 
di approvazione unitamente al Bilancio annuale, l’esecuzione di specifici interventi di 
manutenzione e restauro del Faro della Maddalena, inseriti al codice opera 4030 per l’importo 
complessivo presunto di Euro 600.000,00. 

Per tali motivi, nell’intento di favorire ed incentivare iniziative di collaborazione tra il 
pubblico e il privato volte a recuperare, conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio 
cittadino, si ritiene di accogliere favorevolmente la proposta avanzata dalla Consulta, 
associazione senza fini di lucro, costituitasi con atto notarile rogato dal Dott. Antonio Maria 
Marocco in data 25 luglio 1988, rep. n. 98709 atti n. 46238, e regolarmente registrata, 
specializzata nel campo dello studio e della promozione di progetti a carattere culturale. 

L’intervento che viene proposto a titolo gratuito dalla Consulta riguarderà le opere di 
restauro della scultura e gli onorari per gli incarichi professionali ad esse connessi, mentre, in 
contemporanea, la Società Iride Servizi del gruppo Iren provvederà all’esecuzione delle opere 
impiantistiche e la Città, attraverso l’appalto di manutenzione ordinaria del Servizio Edilizia 

http://it.wikipedia.org/wiki/1928
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Agnelli_%281866-1945%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
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per la Cultura, alle rimanenti opere di carattere edile. 

La Consulta si avvarrà di ditte e professionalità qualificate ai sensi di legge per quanto 
riguarda l’aspetto tecnico ed operativo, ed opererà sulla base dell’allegato progetto (all. 1), 
appositamente predisposto e trasmesso alla Città.  

La Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed il collaudo, per quanto riguarda gli interventi di 
restauro dell’opera artistica, saranno svolti a cura della Consulta, mentre il personale tecnico 
del Servizio Edilizia per la Cultura svolgerà le funzioni di coordinamento generale e 
sorveglianza, in stretta collaborazione con le competenti Soprintendenze. 

Per le motivazioni sopra espresse, ravvisando nella proposta della Consulta indubbio 
beneficio economico in capo alla Città, si è provveduto a definire una convenzione volta ad 
identificare i reciproci impegni nella realizzazione del progetto, che s’intende attuare secondo 
le procedure normate dall’art. 30 del vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei 
Contratti n. 357, dall’art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449 e dall’art. 119 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.  
 Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione dell’allegato schema 
dell’accordo di collaborazione (all. 2), al fine di regolare compiutamente gli obblighi ed i 
rapporti intercorrenti tra la Città e la Consulta per l’esecuzione delle opere di restauro del Faro 
della Vittoria, presso il parco della Maddalena, conformemente al progetto allegato. 

Con apposite note, il progetto è stato inoltre trasmesso alla Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte, ed alla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici, al fine dell’acquisizione dei pareri di rispettiva competenza.  

La spesa per la realizzazione degli interventi di restauro realizzati dalla Consulta è 
preventivata della stessa in complessivi Euro 200.000,00, I.V.A. compresa, come dettagliato 
nel quadro economico contenuto nel progetto allegato, e verrà finanziata dalla stessa, in piena 
autonomia finanziaria, senza oneri e spese di sorta a carico dell’Amministrazione Civica; è a 
parte l’esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza dei percorsi interni d’ispezione del 
monumento, che verranno eseguiti nell’ambito dell’appalto della manutenzione ordinaria della 
Città già in corso, oltre gli interventi di carattere impiantistico e di efficientamento realizzati a 
cura di Iride Servizi S.p.A.  

Non è prevista l’esposizione di messaggi pubblicitari e/o promozionali. 
In considerazione del carattere di pubblico interesse riconosciuto all’iniziativa e delle sue 

ricadute positive per la Città si ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del 
vigente Regolamento Comunale COSAP (n. 257), approvare l’esenzione totale dal pagamento 
del canone per l’occupazione del suolo pubblico per l’area di cantiere relativa alle opere di 
restauro in oggetto. 
 L’intervento oggetto del presente provvedimento non rientra nelle disposizioni 
dell’impatto economico, come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 3). 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, lo schema di convenzione per l’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 43 
della Legge 27.12.1997 n. 449 e dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, normato inoltre 
dall’art. 30 del vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti n. 357, da 
sottoscrivere tra la Città di Torino e la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici 
e Culturali di Torino, con sede in Torino, Via Fanti n. 17, C.F. 96684130014, per la 
realizzazione degli interventi di restauro del monumento alla Vittoria (CUP 
C14B13000000007), sito all’interno del Parco della Maddalena, così come dettagliato in 
premessa; 

2) di approvare l’allegato progetto degli interventi di restauro sopra citati, redatto dalla 
Consulta per la Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino e sottoposto alla 
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte ed alla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per i pareri di rispettiva 
competenza; 

3) di dare atto che la Consulta provvederà ad effettuare le opere di restauro del manufatto 
artistico, a propria cura e con la massima diligenza, sulla base del progetto approvato con 
la presente deliberazione, e che la medesima Consulta si impegna a fornire a proprie 
spese tutti i mezzi, i materiali, la manodopera e le professionalità, necessari alla corretta 
esecuzione dell’opera; 

4) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento Comunale 
COSAP (n. 257), l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del 
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suolo pubblico, per l’area di cantiere relativa alle opere di restauro in oggetto, in 
considerazione del carattere di pubblico interesse riconosciuto all’iniziativa e delle sue 
ricadute positive per la Città; 

5) di dare atto che non è prevista l’esposizione di messaggi pubblicitari e/o promozionali; 
6) di dare atto che l’intervento in oggetto non rientra nelle disposizioni dell’impatto 

economico, come risulta dall’allegata dichiarazione; 
7) 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 alla Cultura 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico, 
Arredo Urbano e Politiche per l’Integrazione 

Ilda Curti 
 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
 
                      
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

    Il Dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura 
 Rosalba Stura 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 26 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 
15 giugno 2013. 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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OGGETTO: FARO DELLA VITTORIA AL COLLE DELLA MADDALENA: ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI 
ARTISTICI E CULTURALI DI TORINO PER IL RESTAURO DEL MONUMENTO (CUP 
C14B13000000007). APPROVAZIONE. 
 
 
 
 


ALLEGATI DEL PROVVEDIMENTO: 


 


- LETTERA DELLA CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI DI 


TORINO IN DATA 20 MAGGIO 2013,  PROT. N. 132/12 (ALL. N. 0); 


- RELAZIONE DI PROGETTO RELATIVA ALL’INTERVENTO DI RESTAURO DEL FARO DELLA VITTORIA – 


PARCO DELLA RIMEMBRANZA (ALL. N. 1); 


- SCHEMA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ E LA CONSULTA PER IL RESTAURO 


DEL MONUMENTO ALLA VITTORIA PRESSO IL COLLE DELLA MADDALENA  (ALL. N. 2); 


- DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ECONOMICO (ALL. N. 3). 


 


 


AVVISO 


 


 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO È DEPOS ITATA 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE (RECAPITI 


TELEFONICI: 011 4422483 – 011 4423087) 


 





