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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN 
CHIERI,STRADA PECETTO, RICOMPRESI NEL COMPLESSO "EX BONAFOUS" IN 
CAPO ALL'INTERNATIONAL SCHOOL OF TURIN. RIPERIMETRAZIONE AREA 
PERTINENZIALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La Città di Torino, proprietaria del compendio sito in Chieri, Strada Pecetto 34, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 3 agosto 2004 (mecc.0406642/008) approvò la 
concessione all’Associazione Acat, ora International School of Turin (IST) della “Villa 
Borbogliosa” e del terreno pertinenziale ricompreso nel predetto compendio.  

Con ulteriore provvedimento deliberativo, della Giunta Comunale del 3 agosto 2010 
(mecc. 1004684/131), esecutivo dal 22 agosto 2010, in considerazione degli elevati oneri 
sostenuti dai concessionari per il recupero del bene, e di alcune intervenute necessità di natura 
strettamente tecnica (quale ad esempio consentire l’accesso all’immobile senza causare disagi 
per il traffico della zona), la Città approvò la proroga e la ridefinizione dell’area pertinenziale. 

Nel tempo intercorso l’International School of Turin ha ultimato i lavori di recupero 
dell’edificio e dato avvio alla propria attività didattica. 

Recentemente, al fine di rendere più efficienti gli impianti che producono il 
riscaldamento necessario al fabbricato e nel contempo operare con maggior rispetto per 
l’ambiente, l’IST ha inoltrato presso il Servizio proponente la richiesta di ottenere una nuova 
porzione di terreno, al fine di collocarvi una nuova caldaia, come indicato nell’allegata 
planimetria. 

Considerato che nell’economia del progetto di rifunzionalizzazione del bene e 
dell’attività promossa dall’Ente, è stato valutato positivamente il progetto di nuova caldaia 
anche in relazione agli aspetti ambientali, occorre provvedere alla ridefinizione del perimetro, 
come da planimetria allegata (all.1), dell’area in concessione al medesimo ente, ferme restando 
tutte le altre condizioni contrattuali già precedentemente pattuite (tra cui la manutenzione 
ordinaria e straordinaria posta a carico del concessionario, così come le utenze di energia 
elettrica, acqua, riscaldamento, telefono raccolta rifiuti ecc. che sono direttamente intestate). 
 Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.2). 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare la concessione  
 

    
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; 
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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 la concessione a favore dell’International School of Turin, concessionaria 

del compendio di proprietà della Città di Torino sito a Chieri, Strada Pecetto 34, al fine 
del posizionamento di una nuova caldaia, del terreno evidenziato nella planimetria 
allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, ferme 
restando tutte le altre condizioni contrattuali;  

2) 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 e al Patrimonio 

                                        Gianguido Passoni  
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente 
   Daniela Mosca 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
Verbale n. 48 firmato in originale: 

 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
4 novembre 2013. 
 
 
 

    












