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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DI PORZIONE 
DELL`EX CASERMA CAVALLI A SEGUITO DI ACCORDO DI VALORIZZAZIONE AI 
SENSI DEL D.LGS. 85/2010 E MODIFICA PRECEDENTI DELIBERAZIONI 
RELATIVAMENTE AL RAPPORTO CONCESSORIO ESISTENTE SULL`EX 
ARSENALE.  
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Nel termine “Valorizzazione” vengono ricomprese tutte quelle azioni svolte dalla P.A. 
atte a trasformare le proprietà pubbliche da costo a fonte di reddito, di riqualificazione del 
territorio nonché di sviluppo sociale. Infatti, sebbene negli anni ’90 la normativa statale sia stata 
sostanzialmente incentrata nella dismissione del patrimonio immobiliare,  a partire dal 2007 il 
legislatore ha maturato un atteggiamento diverso, volto al mantenimento, alla riqualificazione 
e riconversione della proprietà immobiliare ora considerata come volano di sviluppo territoriale 
a favore della collettività. E’ in questo nuovo approccio all’immobile pubblico che si colloca 
l’art.1 comma 259 della Legge Finanziaria 2007 che ha introdotto la cd. “concessione o 
locazione di valorizzazione”, strumento che mira a garantire la riqualificazione del bene 
attraverso la partecipazione di risorse private con conseguente risparmio di spesa pubblica.  

Come recita l’art. 1 comma 259 citato, la Concessione o Locazione di Valorizzazione ha 
come finalità la “riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di 
recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazione d’uso 
finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini”; la 
norma dispone che la durata della concessione sia commisurata all’equilibrio economico 
finanziario dell’attività che si svolge nell’immobile; prevede inoltre che la scelta 
dell’affidatario sia  effettuata tramite procedure ad evidenza pubblica. Benché rimanga un 
diritto di natura obbligatoria, vista la lunga durata dello stesso, garantisce ai privati un ritorno 
economico al proprio investimento. 

In seguito, con l’approvazione dell’art. 58, comma 6, del D.L. 112/2008, come convertito 
con modificazioni nella Legge 133/2008, l’applicabilità dello strumento della “Concessione di 
valorizzazione” sino a quel momento pensata per i beni appartenenti allo Stato, venne estesa 
anche agli Enti Locali. 

Il termine “valorizzazione” applicato ai beni culturali assume un significato 
profondamente diverso rispetto al normale bene pubblico, in quanto è preposto alla 
soddisfazione di un interesse preminente quale l’accrescimento culturale e sociale dell’essere 
umano. L’art. 148 del D. Lgs. 112/1998 descrive la valorizzazione come “ogni attività diretta 
a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne 
la fruizione”; per il codice dei beni culturali “la valorizzazione consiste nell’esercizio delle 
funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 
patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la 
promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”. 

Parrebbe perciò evincersi che la promozione dello “sviluppo della cultura” sia il tratto 
saliente di distinzione tra la valorizzazione della generalità dei beni pubblici e la 
“valorizzazione” dei beni culturali, finalizzazione che fa prevalere la crescita del territorio 
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tramite la conoscibilità del bene sull’aspetto economico. 

Con il federalismo demaniale introdotto dal D.Lgs. 85/2010, il legislatore ha voluto 
garantire la “massima valorizzazione funzionale” dei beni (art. 1) secondo un principio reale di 
sussidiarietà. Il Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85 ha infatti previsto la possibilità di 
attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni beni di 
proprietà dello Stato secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, valorizzazione 
ambientale, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni (c.d. 
“Federalismo demaniale”). 

All’interno di questa logica si colloca il trasferimento dei beni che rivestono interesse 
culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004 (c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) per il 
quale è previsto un procedimento ad hoc, finalizzato a garantirne la valorizzazione, la cui 
disciplina è rinvenibile nell’art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo sopra richiamato, nonché 
nel Protocollo d’Intesa siglato tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac), il 
Segretariato Generale e l'Agenzia del Demanio in data 9 febbraio 2011 e nella circolare n. 18 
emanata dal Segretario generale del Mibac il 18 maggio 2011. 

Dalla lettura di tali testi normativi risulta di tutta evidenza la ratio del legislatore, che è 
quella di massimizzare la pubblica fruizione stabilendo quale soggetto istituzionale, ai diversi 
livelli territoriali, sia nelle condizioni di gestire al meglio il bene. 

La normativa vigente, com’è noto, prevede che il procedimento volto alla sottoscrizione 
di un Accordo di Valorizzazione venga attivato a seguito dell’inoltro di una istanza da parte 
dell’Ente interessato all’attribuzione del bene al Mibac ed alla Filiale dell'Agenzia del Demanio 
competente per territorio, con l’illustrazione delle finalità e delle linee strategiche generali che 
si intendono perseguire attraverso l'acquisizione. A livello regionale viene successivamente 
attivato un Tavolo Tecnico Operativo (T.T.O.) che ha il compito di valutare la sussistenza delle 
condizioni per la conclusione di un accordo di valorizzazione. Tale T.T.O. è costituito da 
rappresentanti del Demanio dello Stato, del Mibac e dell’Ente richiedente.  In caso positivo, 
l’Ente richiedente è tenuto a predisporre un programma di valorizzazione che dovrà essere 
presentato al Tavolo Tecnico Operativo, il quale, una volta assentito detto programma, dovrà 
procedere alla stesura dell’Accordo di Valorizzazione (sulla base dello schema delineato 
dall'allegato "D" della citata circolare del Segretario Generale del Mibac 18/2011), ai sensi 
dell'articolo 112 comma 4 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004).  

A seguito della sottoscrizione di detto Accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti (Ente 
territoriale richiedente, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e Agenzia del 
Demanio competenti per territorio), vengono attivate le procedure di trasferimento a titolo 
gratuito dell’immobile. 

In questo quadro normativo l'Amministrazione Comunale si è da subito attivata per 
ottenere il trasferimento non oneroso del compendio immobiliare denominato “ex Caserma 
Cavalli”, sito in piazza Borgo Dora 49, dichiarato di interesse particolarmente rilevante ai sensi 
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degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con Decreto della Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del 9 ottobre 2007.  

L’interesse all’acquisizione di detto compendio risale infatti alla prima metà degli anni 
'90, allorquando il medesimo era stato individuato quale possibile sede di attività d'interesse 
pubblico. La ristrutturazione ed il recupero dello stesso avrebbero, infatti, permesso alla Città 
di portare a completamento le iniziative volte alla riqualificazione dell'area di Borgo Dora, 
restituendo alla pubblica fruibilità il manufatto, versante da tempo in stato di completo degrado 
ed abbandono, permettendo al contempo di ricucire un tessuto urbano ed architettonico unico 
nel suo genere. 

Con nota in data 4 aprile 2011, la Civica Amministrazione ha pertanto rappresentato alle 
competenti sedi istituzionali il proprio interesse all'acquisizione di detto compendio, 
riservandosi di indicare successivamente nel dettaglio le linee strategiche del progetto di 
valorizzazione.  

A seguito del positivo accoglimento della richiesta da parte del T.T.O. riunitosi in data 16 
giugno 2011, la Direzione Patrimonio della Città ha predisposto il necessario programma di 
valorizzazione, che è stato successivamente trasmesso alla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte ed all'Agenzia del Demanio in data 14 novembre 2011. 

L'obiettivo che il Programma persegue è il recupero edilizio e funzionale del Compendio 
ex Caserma Cavalli, prevedendo una destinazione d'uso prevalentemente a servizio della 
persona (istruzione superiore ed attività assistenziali), mediante concessione a terzi. Tale 
processo verrà avviato mediante l'esecuzione di interventi di restauro e risanamento 
conservativo dell'immobile volti all'insediamento di un polo didattico e culturale nonché, 
limitatamente ad una porzione del predetto stabile, di servizi socio assistenziali, in modo da 
favorire il già avviato processo di riqualificazione e valorizzazione dell'ambito urbano 
circostante del Borgo Dora rivitalizzando l’intero quartiere. 

Detto Programma di valorizzazione è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc.  1108032/131) del 21 dicembre 2011, dichiarata immediatamente eseguibile, 
provvedimento con il quale è stata inoltre demandata alla Giunta Comunale la presa d'atto 
dell'avvenuta approvazione dell’Accordo di Valorizzazione (una volta che il Tavolo Tecnico 
Operativo ne avesse condiviso il contenuto e fosse addivenuto alla sua stesura definitiva) ed 
attribuita al Sindaco l’autorizzazione alla sottoscrizione del medesimo.  

Il Tavolo Tecnico Operativo si è riunito il 19 ed il 23 dicembre 2011, ed in tale ultima 
data è pervenuto alla lettura ed alla approvazione definitiva dell’Accordo di Valorizzazione 
concernente il compendio immobiliare in argomento. 

Alla luce di quanto sopra, al fine di proseguire l'iter finalizzato all'acquisizione del 
complesso immobiliare denominato “ex Caserma Cavalli”, con deliberazione (mecc. 
1200187/131) assunta in data 17 gennaio 2012, la Giunta Comunale ha approvato il testo 
dell’Accordo, redatto ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 85/2010, contenente, a fronte del 
trasferimento gratuito del compendio,  prescrizioni vincolanti ed impegni precisi a carico della 
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Città. 

In data 25 gennaio 2012 veniva sottoscritto dalla Città, dall’Agenzia del Demanio, filiale 
del Piemonte e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, 
l’Accordo di Valorizzazione. 
 Con successiva deliberazione (mecc. 1202606/131) in data 22 maggio 2012 veniva 
approvato dalla Giunta Comunale lo schema dell’atto di trasferimento del compendio in capo 
alla Città, all’interno del quale venivano richiamati i principali obblighi per la Città contenuti 
nell’Accordo di Valorizzazione firmato.  
 In data 24 maggio 2012, APA 585, a rogito dr. Mauro Penasso, Segretario Generale della 
Città, la Città diventava proprietaria del compendio “ex Caserma Cavalli”. 
 Con determinazione dirigenziale n. 235 (mecc. 1242228/131) in data 4 giugno 2012 
veniva indetta la gara (asta pubblica n. 48/2012) per l’affidamento a terzi della concessione di 
valorizzazione trentennale della porzione di maggior consistenza dell’ex Caserma Cavalli (in 
allora censita al C.F. al foglio 207 particella 7 subb. 2 e 74) da adibirsi, in base all’accordo di 
valorizzazione siglato il 25 gennaio 2012, ad attività didattico culturali (corsi, seminari, 
conferenze, laboratori, workshop nell’ambito della didattica, della comunicazione, della 
letteratura e dei nuovi linguaggi, della multimedialità e delle nuove tecnologie e attività 
strettamente connesse, quali organizzazione e promozione di eventi culturali destinati al 
pubblico). Il provvedimento di indizione recava in allegato, oltre all’Accordo di Valorizzazione 
ed  al relativo Programma, il “Disciplinare Integrale di Gara”, lo Schema di convenzione per la 
disciplina dei rapporti contrattuali e convenzionali con il concessionario e la Scheda 
Patrimoniale descrittiva del compendio.  
 A seguito di approfondita istruttoria tecnica effettuata in occasione della verifica degli 
interventi sulle componenti edili ed impiantistiche dell’Immobile, emergeva la necessità di 
effettuare alcune modificazioni al Disciplinare di Gara e allo Schema di Convenzione; pertanto, 
con determinazione dirigenziale (mecc. 1242738/131) del 10 luglio 2012 veniva effettuata la 
rettifica del disciplinare di gara e del relativo schema di convenzione prorogando la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, inizialmente prevista per il giorno 17 luglio, al 31 
luglio 2012 con relativa seduta di gara al giorno successivo.  

Esaminata dalla Commissione l’unica offerta presentata, proveniente dalla Holden S.r.l., 
con determinazione dirigenziale (mecc. 1243197/131) del 9 agosto 2012 si procedeva 
all’aggiudicazione provvisoria. Infine, esperiti positivamente i controlli di legge di ordine 
generale, in data 3 settembre 2012, con determinazione dirigenziale (mecc. 1243332/131), 
veniva approvata l’aggiudicazione definitiva. 
 Da ultimo, in data 28 settembre 2012, con atto a rogito Mauro Penasso A.P.A 655 
registrato il 10.10.2012 al n. 44 , veniva sottoscritto il contratto di concessione tra la Holden 
S.r.l. e la Città. 

Parallelamente, l’Associazione SER.MI.G., Fraternità della Speranza, con nota prot. 
12/0018-SER in data 19 settembre 2012, richiedeva in concessione alla Direzione 
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Patrimonio-Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni della Città la porzione restante dell’ex 
Caserma Cavalli, costituita  da porzione della c.d. "manica obici", elevata ad un solo piano fuori 
terra (oltre a soppalco), della superficie di 500 mq. circa (quale individuata nella relativa 
planimetria catastale che si allega al presente provvedimento). 
 Il SER.MI.G. è un sodalizio da anni impegnato a perseguire scopi altamente sociali, che 
svolge la sua meritoria opera di fattiva solidarietà nei confronti di persone in situazione di 
particolare disagio sociale. Detta Associazione è riuscita a porsi con il suo operato, ormai 
consolidato negli anni, come un importante ed insostituibile punto di riferimento per le fasce 
sociali più deboli e marginali, fornendo adeguate risposte alle esigenze sia alloggiative che 
lavorative o di assistenza ai soggetti più emarginati. 

La presenza del SER.MI.G. nell’area dell’ex Arsenale, in un contesto che si caratterizza 
per la carenza di infrastrutture e per il rischio di degrado sociale ed ambientale, ha operato in 
modo estremamente efficace nella direzione della riqualificazione sia fisico-funzionale che 
sociale dell’area, supportando in tal modo efficacemente l’impegno della Civica 
Amministrazione. 

Dovendo dare completa attuazione all’Accordo di Valorizzazione sottoscritto, il Gruppo 
di lavoro Interassessorile, nella seduta del 20 settembre 2012, dopo aver verificato la 
conformità della richiesta del SER.MI.G. e delle sue finalità ai disposti dell’Accordo, 
esprimeva il proprio assenso a concedere a tale sodalizio la parte non ancora assegnata 
dell’edificio. 

Infatti, tanto il Programma di Valorizzazione che il successivo Accordo prevedono che la 
porzione della Caserma, attualmente censita al C.F. al Foglio 1215, particella 136, sub. 58 
(Zona Censuaria: 1, Categoria: E/9, Rendita Euro 4.950,00, Indirizzo: piazza Borgo Dora n. 49, 
piano: T), debba essere adibita a funzioni socio-assistenziali; con dette attività, precisa il 
Programma, si intendono le attività volte alla valorizzazione della multiculturalità, 
all’integrazione sociale, al sostegno economico alle famiglie che versano in situazione di 
disagio sociale ed economico, alla realizzazione di strutture dedicate ad attività ludiche e 
ricreative a favore dei bambini ed al potenziamento di progetti di educazione civica e sanitaria 
per stranieri. 

Detti documenti prevedono, inoltre, che il soggetto concessionario debba essere 
individuato secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale n. 214 rubricato: 
“Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 giugno 1995 (mecc. 95033548/08) 
e modificata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 febbraio 1998 (mecc. 
9800120/08). 

Con il presente provvedimento, pertanto, si prende atto del parere favorevole espresso dal 
Gruppo di lavoro Interassessorile autorizzando, conseguentemente, i competenti Uffici 
comunali ad approvare e sottoscrivere l’allegato schema di convenzione di concessione di 
valorizzazione trentennale della porzione del compendio “ex Caserma Cavalli”, attualmente 
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censita al C.F. al Foglio 1215, particella 136, sub. 58. La concessione prevede il pagamento di 
un canone annuo simbolico (Euro 51,65) per tutta la durata di vigenza contrattuale, a fronte 
dell’impegno del concessionario a farsi carico del recupero e risanamento conservativo del 
bene concesso entro date prestabilite, del pagamento e intestazione di tutte le utenze, della 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La deliberazione è occasione, infine, per ricostruire i provvedimenti che si sono succeduti 
negli anni, volti a dare in concessione al SER.MI.G. buona parte degli edifici costituenti il 
complesso dell’ex Arsenale Militare, in modo da dare mandato agli Uffici competenti di 
stipulare un atto essenzialmente ricognitivo di tutti i contratti sottoscritti, o quanto meno 
deliberati, a favore di detto sodalizio. 

Infatti la Città, al fine di mettere la predetta Associazione in condizione di poter espletare 
la propria attività, ha concesso in comodato, negli ultimi 30 anni, tramite vari provvedimenti 
deliberativi, fabbricati e terreni facenti parte di detto compendio; tuttavia non sono stati redatti 
 tutti i conseguenti contratti, dei quali si rende dunque necessaria una redazione e/o 
ricognizione/ ripetizione, a conferma dei rapporti sino ad oggi instaurati con riguardo ai terreni 
e ai fabbricati raffigurati rispettivamente con perimetro rosso e con retinatura rossa nelle 
allegate planimetrie, con l’inserimento di alcune clausole novative. 

Risale al 20 ottobre 1983 la prima deliberazione assunta in via d’urgenza dalla Giunta 
Comunale (mecc. 8310693/08) e successivamente ratificata dal Consiglio Comunale in data 30 
novembre 1983, con la quale la Città assegnò al SER.MI.G. in comodato un primo edificio del 
complesso (facente parte del sub ambito oggi denominato A e contrassegnato con il numero 1 
nella planimetria come sopra allegata) per istituirvi un servizio di accoglienza per soggetti 
marginali. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 dicembre 1989 
(mecc. 8909705/08) venne approvata la concessione di un secondo fabbricato (contrassegnato 
con il n. 2) adiacente a quello inizialmente concesso.  

In seguito, con deliberazione della Giunta Comunale del 6 ottobre 1992 (mecc. 
9211502/08), venne approvata la concessione di una porzione di un ulteriore fabbricato del sub 
ambito A (n. 3 parte) e successivamente venne sottoscritto, con scrittura privata non autenticata, 
il contratto di comodato Rep. n. 232 in data 7 dicembre 1992, avente scadenza al 26 dicembre 
2088.  

In data 27 febbraio 1993, con deliberazione del Commissario Straordinario (mecc. 
9302002/08), venne approvata la concessione di ulteriori fabbricati e terreni (n. 5 e restante 
parte del n. 3 del subambito A, 23a dell’attuale subambito F e 29 dell’attuale subambito Q ), 
sempre con scadenza al 26 dicembre 2088; questi ultimi due, in quanto destinati alla 
demolizione e ricompresi rispettivamente nei sub ambiti in allora individuati come F ed E-ora 
Q, da assegnare all’Università, furono oggetto di rinuncia da parte dell’Associazione, rinuncia 
che venne fatta constare nella successiva deliberazione del 6 giugno 1995 (mecc. 9503872/08).  

In conseguenza del provvedimento citato del 1993, in data 20 maggio 1993 venne 
sottoscritto, sempre tramite scrittura privata non autenticata, un nuovo contratto di comodato 
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Rep. n. 314, registrato a Torino, Atti Privati, il 1° giugno 1993 al n. 19085, successivamente 
novato, limitatamente all’art. 2 (revoca assegnazione fabbricati n. 23a e 29 sopra citati), con 
scrittura privata non autenticata, A.P. 636, in data 16 novembre 1995. 

A seguito di nuova deliberazione del Commissario Straordinario in data 11 giugno 1993 
(mecc. 9305616/08) con la quale veniva approvata la concessione di un ulteriore fabbricato (n. 
6a) facente parte del sub ambito A, in data 9 settembre 1993 veniva sottoscritto, con scrittura 
privata non autenticata (A.P. n. 354), un ulteriore contratto di comodato, avente la medesima 
scadenza sopracitata.  

Con deliberazione in data 6 giugno 1995 (mecc. 9503872/08), la Giunta Comunale 
approvava di concedere in comodato ulteriori edifici facenti parte del sub ambito A, 
precisamente quelli contrassegnati con i nn. 6b, 7 e 4 nonché il terreno di pertinenza ricompreso 
nel sub ambito A. Con atto a rogito notaio Pregno Rep. 7186/4100 in data 14 febbraio 1996 
venne data esecuzione a tale provvedimento deliberativo. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 9600832/08), adottata il 6 febbraio 
1996, veniva sostituita la formulazione dell’art. 6 del precedente contratto Rep. 7186/4100 
(afferente gli interventi a carico del concessionario) e con atto Rep. 8197/4730 del 18 novembre 
1997, a rogito del medesimo notaio, veniva effettuata tale modifica.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 9701098/08) del 4 marzo 1997 venne 
revocata la parte del provvedimento del 6 giugno 1995 (mecc. 9503872/08) con la quale era 
stata approvata la concessione in uso all’Università degli Studi di Torino dei sub ambiti “E”, 
“F” e “G”; del pari vennero revocate le successive deliberazioni del 4 gennaio 1996 (mecc. 
9600015/08), del 18 giugno 1996 (mecc. 9603908/08) recanti modificazioni alla deliberazione 
del 1995 per caducazione del provvedimento presupposto e vennero contestualmente concessi 
al SER.MI.G. i sub ambiti in precedenza assegnati all’Università.  

Sempre con detta deliberazione venne uniformata al 28 febbraio 2096 la scadenza di tutti 
i rapporti concessori/comodati a favore del SER.MI.G. riguardanti l’ex Arsenale Militare sino 
a quel momento approvati, e precisamente: 

- deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 1983 (mecc. 8310693/08) ratificata 
dal Consiglio Comunale in data 30 novembre 1983; 
- deliberazione del Consiglio Comunale del 4 dicembre 1989 (mecc. 8909705/08); 
- deliberazione della Giunta Comunale del 6 ottobre 1992 (mecc. 9211502/08); 
- deliberazione del Commissario Straordinario del 27 febbraio 1993 (mecc. 9302002/08); 
- deliberazione del Commissario Straordinario dell’11 giugno 1993 (mecc. 9305616/08); 
- deliberazione della Giunta Comunale del 6 giugno 1995 (mecc. 9503872/08). 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 1998 (mecc. 9809904/08). 

venivano approvate modifiche ed integrazioni alle clausole dei vari contratti sottoscritti nel 
corso degli anni, quali sopra citati, relative alle destinazioni d’uso degli immobili oggetto di 
comodato/concessione al SER.MI.G. 

Con deliberazione (mecc. 9906684/08), in data 29 luglio 1999 la Giunta Comunale, a 
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seguito dell’adeguamento ed integrazione dello Studio Unitario di Fattibilità approvato dal 
Consiglio Comunale in data 17 maggio 1999 (mecc. 9902363/57), procedeva alla modifica di 
quanto stabilito con la sopra citata deliberazione in data 4 marzo 1997 in merito 
all’assegnazione al SER.MI.G. del sub ambito “E”, al fine di procedere all’assegnazione a 
favore dell’Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco del medesimo, con espressa 
indicazione che, qualora l’Associazione, per sopravvenute ragioni, non avesse portato a 
compimento il proprio progetto, il predetto immobile sarebbe stato reso al SER.MI.G.; a tale 
assegnazione fa eccezione il solo immobile contrassegnato con il n. 21, ubicato in detto ambito, 
che rimaneva in comodato al SER.MI.G.  

In data 18 gennaio 2005, rappresentanti del Comune di Torino, della Piccola Casa della 
Divina Provvidenza “Cottolengo” e del SER.MI.G., procedevano a sottoscrivere un verbale di 
accordo, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della Legge 241/1990, per la concessione di porzione 
di sedime facente parte del sub ambito contraddistinto con la lettera “I” secondo la seguente 
suddivisione: porzione di suolo e parte sovrastante allo stesso, quale individuato nella 
planimetria allegata al verbale, in uso al SER.MI.G., sottosuolo del medesimo al Cottolengo. 

In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0500449/008) del 16 
maggio 2005 - con la quale, a seguito del verificarsi dell’evenienza citata nella deliberazione 
del 29 luglio 1999 (rinuncia alla realizzazione del progetto museale da parte dell’Associazione 
per la Storia dei Vigili del Fuoco), veniva approvata la revoca della concessione dell’edificio n. 
20 appartenente al sub ambito “E” all’Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco ed il 
reinserimento del medesimo nell’ambito della concessione vigente con il SER.MI.G. - con 
determinazione dirigenziale del 27 giugno 2005 n. 567/008, assunta dal dirigente del Settore 
Amministrazione Immobili Comunali, veniva data attuazione a quanto indicato nella delibera 
citata. 

Con determinazione dirigenziale n. 67 del 26 gennaio 2006 veniva approvata 
l’assegnazione al SER.MI.G. della porzione di terreno di forma triangolare, ricompresa nel sub 
ambito “H” dello Studio Unitario di Fattibilità, ma di fatto incuneata nel sub ambito confinante 
contraddistinto dalla lettera “F”, quest’ultimo già in concessione a detto sodalizio. 

La storia delle concessioni al SER.MI.G. di porzioni dell’ex Arsenale Militare, come 
illustrato nelle pagine precedenti, nonché l’elenco dei provvedimenti amministrativi e degli atti 
stipulati dal 1983 ai giorni nostri, comprova la necessità di approvare uno schema di 
concessione avente natura essenzialmente ricognitoria e ripetitiva della volontà espressa dalle 
parti nel corso degli anni, essendo ormai giunta a stabilità la dinamica degli assetti patrimoniali 
dell’area ed essendo la riconduzione ad un unico rapporto concessorio conforme a logica e ad 
economia di atti. Inoltre, poiché una serie di clausole inserite nei vari contratti sono state 
ampiamente adempiute ovvero superate dalle vicende sopra citate e quindi non è possibile la 
loro riproduzione, detto schema presenta anche carattere parzialmente novativo. 

Il medesimo – costituente allegato al presente provvedimento - prevede il pagamento, da 
parte del sodalizio in questione, di un canone ricognitorio pari a 125,10 Euro annui, 
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corrispondenti alla somma dei canoni attualmente dallo stesso pagati per il complesso delle 
concessioni in corso. Con la stipula del contratto di concessione, avente ad oggetto la porzione 
della ”manica ad obici”, detto importo dovrà essere incrementato, per i 30 anni di vigenza di 
tale convenzione, di ulteriori 51,65 Euro annui, e così per un totale di Euro 176,75, importo da 
aggiornarsi in misura pari al 75% della variazione in aumento dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatosi nell’anno precedente. 

Con nota del 28 gennaio 2013, prot. 13/001-SER, il SER.MI.G. ha richiesto alle 
competenti Direzioni Patrimonio la novazione dei vigenti contratti di comodato per consentire 
l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di alcuni degli edifici ricompresi nell’ex 
Arsenale Militare, così da poter fruire di eventuali contributi che, a vario titolo, aziende 
operanti nel ramo possono destinare a detta associazione. La modifica contrattuale richiesta 
consentirà, infatti, la possibilità di concorrere all’ottenimento degli incentivi di durata 
ventennale dal V° Conto Energia; ciò determinerà un contenimento della spesa per l’energia 
elettrica e il conseguente aumento delle risorse da destinare alle attività di accoglienza ed 
assistenza. Inoltre, in detta lettera il SER.MI.G. esprime già il proprio impegno a far 
posizionare i pannelli nel rispetto della normativa edilizia ed ambientale vigente, previo rilascio 
di tutte le autorizzazioni ed abilitazioni occorrenti, in primis quelle di competenza della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Culturali del Piemonte. 

L’attuale dizione dei contratti in essere riporta la seguente frase: “Il concessionario, 
previo consenso della Città, può cedere ad altri Enti senza scopo di lucro, tassativamente per il 
fine sopracitato [attività socio assistenziali], in tutto o in parte, il godimento dell’immobile 
oggetto del presente disciplinare. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai 
commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il 
risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento……”.  

E’ di tutta evidenza che detta formulazione non consente al SER.MI.G. di 
contrattualizzare o anche solo di autorizzare la posa dei citati pannelli, ed ancor più non 
garantisce agli eventuali soggetti donanti la stabilità di una siffatta operazione. 

Pertanto, con il presente provvedimento si autorizza, nel nuovo contratto ricognitivo degli 
atti già sottoscritti, la novazione di tale clausola, contenuta nei vari contratti che si sono 
succeduti nel tempo, integrando la medesima con il seguente nuovo testo: “Subordinatamente 
al rispetto della normativa urbanistico-edilizia e di quella relativa ai beni culturali, è consentita 
la sub concessione della copertura degli edifici costituenti porzione del compendio dell’ex 
Arsenale Militare - e ricompresi all’interno dei relativi sub ambiti quali individuati, nella 
planimetria allegata al presente atto, con le lettere A, G, E, e F – esclusivamente per 
l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla quale la 
Civica Amministrazione dichiara sin d’ora di non vantare alcun diritto. Alla scadenza del 
presente contratto, la Città avrà la facoltà, qualora detti impianti fossero stati acquisiti al 
patrimonio del SER.MI.G., di chiederne la rimozione con conseguente ripristino dello status 
quo ante, ovvero di ritenerli senza dover corrispondere compenso o corrispettivo alcuno.”.  
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Occorre infine ricordare che, sia per quanto attiene alle porzioni di compendio dell’ex 
Arsenale Militare già oggetto negli anni passati di concessione, sia per quanto riguarda la 
porzione di “manica ad obici” facente parte della Caserma Cavalli, il SER.MI.G. è tenuto al 
rispetto del “Piano di Emergenza dell’ex Arsenale Militare Borgo Dora” approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 17 luglio 2012 (mecc. 1203899/131), formalmente 
trasmesso al sodalizio.    

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;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1108032/131) del 21 dicembre 

2011, dichiarata immediatamente eseguibile; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1200187/131) del 17 gennaio 2012 

dichiarata immediatamente eseguibile 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1202606/131) del 22 maggio 2012 

dichiarata immediatamente eseguibile 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio 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 integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni assunte: 
1) di approvare la concessione trentennale della porzione di compendio denominato “ex 

Caserma Cavalli”, quale individuata al C.F. al Foglio 1215, particella 136, sub. 58 (all. 1) 
e insistente su area descritta al C.T. al foglio 1215 mappale 127 parte, a favore 
dell’Associazione senza scopo di lucro denominata Servizio Missionario Giovani 
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(siglabile SER.MI.G.) con sede a Torino, piazza Borgo Dora n. 61, C.F. 97505430013; 
detta porzione, costituente parte della manica denominata “Manica Obici“ ad un piano 
fuori terra oltre a soppalco, confinante con la residua parte della manica, censita al C.F. 
al Foglio 1215, particella 136, sub. 65, dalla quale non è al momento fisicamente 
separata. Come risulta dalla scheda patrimoniale citata in narrativa, compete al 
concessionario di quest’ultima porzione, società Holden S.r.l., la realizzazione del muro 
di divisione tra le due porzioni; 

2) di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti contrattuali e 
convenzionali con il Concessionario (all. 2) recante in calce la scheda patrimoniale di cui 
infra; 

3) di dare atto che le condizioni e gli obblighi apposti dalla Civica Amministrazione - in 
virtù sia del Programma che dell’Accordo di Valorizzazione sottoscritti con il Mibac e 
con l’Agenzia del Demanio – il cui rispetto costituisce condizione indispensabile per 
addivenire alla stipula della concessione in favore del SER.MI.G., sono stati interamente 
riportati nel contratto di concessione e/o nella scheda patrimoniale riportata in calce al 
medesimo; pertanto gli stessi si intendono preventivamente assentiti dalle Parti con 
l’approvazione del presente provvedimento; 

4) di approvare la stipulazione dell’atto ricognitivo e parzialmente novativo (all. 4) dei 
rapporti concessori/comodati vigenti con il SER.MI.G. sulle porzioni immobiliari (terreni 
e fabbricati) rispettivamente individuati con perimetro rosso e con retinatura rossa nelle 
allegate planimetrie (all. 3 e 6), aventi scadenza al 28 febbraio 2096, in esecuzione delle 
deliberazioni tutte citate in narrativa; infatti, come illustrato nella premessa, l’elenco dei 
provvedimenti amministrativi e degli atti stipulati dal 1983 ai giorni nostri comprova la 
necessità di approvare uno schema di concessione avente natura ricognitoria e ripetitiva 
della volontà espressa dalle parti nel corso degli anni, essendo ormai giunta a stabilità la 
dinamica degli assetti patrimoniali dell’area ed essendo la riconduzione ad un unico 
rapporto concessorio conforme a logica e ad economia di atti. Detto schema contrattuale 
prevede il pagamento, da parte del sodalizio in questione, di un canone ricognitorio pari 
a 125,10 Euro annui, corrispondenti alla somma dei canoni attualmente dallo stesso 
pagati per il complesso delle concessioni in corso. Con la stipula del contratto di 
concessione (allegato al presente provvedimento), avente ad oggetto la porzione della 
”manica ad obici”, detto importo dovrà essere incrementato, per i 30 anni di vigenza di 
tale convenzione, di ulteriori 51,65 Euro annui, e così per un totale di Euro 176,75, 
importo da aggiornarsi in misura pari al 75% della variazione in aumento dell’indice Istat 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatosi nell’anno 
precedente; 

5) di dare mandato all’Ufficiale rogante e al Legale Rappresentante della Città ad apportare 
agli atti di cui ai punti 2 e 4 le modifiche di carattere non sostanziale dirette ad una 
migliore redazione degli stessi e agli adeguamenti di legge che si rendessero necessari; 



2013 04304/131 13 
 
 
6) di stabilire che, sia per quanto attiene alle porzioni di compendio dell’ex Arsenale 

Militare già oggetto negli anni passati di concessione/comodato, sia per quanto riguarda 
la porzione di “manica ad obici” facente parte della Caserma Cavalli, il SER.MI.G. è 
tenuto al rispetto del “Piano di Emergenza dell’ex Arsenale Militare Borgo Dora” 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 17 luglio 2012 (mecc. 
1203899/131), formalmente trasmesso al sodalizio; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 124257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori; 

8) 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. 5); 

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;  
10) 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, ai Tributi, 
al Personale, al Patrimonio e al Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Direzione Patrimonio, 
Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni 

Carla Villari 
 
 

Il Dirigente Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42  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 
28 settembre 2013. 

 
 
   












































































































































