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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 novembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Ilda CURTI 
- Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: EDIFICIO AD H DELLE EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 5 
DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. TRA LA CITTÀ E LA OGR-CRT-S.C.A.P. E RISOLUZIONE 
DEL COMODATO DEL 17/07/2007 TRA LA CITTÀ E R.F.I..  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

La Città di Torino, nell'ambito dei propri obiettivi strategici, ha avviato da tempo un vasto 
programma di recupero delle aree industriali dismesse, principalmente localizzate sulla Spina 
Centrale, luogo di imponenti trasformazioni a seguito dell'interramento del Passante 
Ferroviario. 
 Tra queste aree, quelle comprese all'interno della "Spina 2", dove si trova il complesso 
ottocentesco delle "Officine Grandi Riparazioni delle Strade Ferrate", hanno assunto una 
vocazione culturale di estrema rilevanza e, a tal fine, sono state destinate a servizi pubblici di 
alto rango tenendo anche conto della contiguità del Politecnico della Città. 

Nel complesso delle Officine Grandi Riparazioni era stata in particolare prevista 
l'ubicazione di un nuovo polo espositivo museale e culturale della Città dedicato all'arte 
contemporanea, tenuto conto dell'interesse di RFI, in qualità di proprietario dell’area, ad 
attivare le procedure per la dismissione dello stesso a favore della Città e, quindi, a determinare 
altresì le condizioni per l'utilizzazione dei diritti edificatori generati dall'area stessa. 
 In data 22 dicembre 2004 veniva, pertanto, sottoscritto tra la Città e la società RFI un 
Protocollo di Intesa con il quale si avviavano trattative finalizzate a trasferire al Comune di 
Torino il citato edificio ad H e le relative pertinenze, approvato con successiva deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2005 (mecc. 0500783/008). 
 Nelle more del trasferimento definitivo, il 17 luglio 2007 veniva stipulato tra la Città e 
RFI un contratto con il quale quest'ultima concedeva il compendio immobiliare in comodato 
gratuito al Comune di Torino per la durata di trenta anni e che ha consentito di attivare 
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e messa in sicurezza dell'edificio.  
 In data 25 ottobre 2007 la Fondazione CRT manifestava alla Città l'interesse a realizzare 
oltre ad un centro culturale, espositivo e/o museale anche spazi da destinare ad istruzione 
universitaria e/o centri di ricerca scientifica, tecnologica e/o industriale gestiti dal Politecnico 
di Torino o da altre Università italiane o enti pubblici, da insediarsi in particolare nella manica 
sud dell’edificio, con conseguente valorizzazione degli usi previsti. 
 La proposta della Fondazione prevedeva che l'acquisto dell'Edificio ad H da parte di 
apposita Società all’uopo costituita, nel rispetto della destinazione urbanistica a servizi 
pubblici, avvenisse con successiva cessione al Comune della proprietà del sedime 
dell'immobile, costituendo e riservando a favore della predetta Società il diritto di superficie 
sull'"Edificio ad H" e sulle relative Aree Pertinenziali, con la previsione da parte di tale 
soggetto della ristrutturazione e della rifunzionalizzazione a propria cura e spese. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2011 (mecc. 1100925/009), 
veniva quindi accolta la proposta presentata dalla Fondazione CRT nonché approvato lo 
schema di Convenzione, da stipularsi ai sensi dell'articolo 19 comma V delle N.U.E.A. di 
P.R.G., tra la Città, la Fondazione CRT e la Società di capitali costituita dalla Fondazione 
stessa, OGR-CRT s.c.p.a. 
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Il perfezionamento dell’operazione sopra rappresentata ha richiesto ulteriore tempo in 
ragione della complessità delle questioni giuridiche e negoziali coinvolte e legate in particolare 
al raggiungimento di accordi tra Fondazione CRT, OGR-CRT s.c.p.a. e Ferrovie, alla 
definizione di tematiche e procedure ambientali, all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni 
della Regione Piemonte riguardo ai fondi comunitari utilizzati nell’immobile nonché alle 
autorizzazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.  

Con atto di compravendita del1° agosto 2013, a rogito notaio dott. Gamba, rep. n. 
185343/52397, la Società FS Sistemi Urbani S.r.l., avente causa da RFI, ha alienato alla Società 
OGR-CRT s.c.p.a. l’area ex O.G.R.. 

Stante il lasso di tempo intercorso, con il presente provvedimento si intendono, pertanto, 
approvare alcune modeste modifiche al testo della Convenzione già approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1100925/009) del 12 dicembre 2011, finalizzate 
ad aggiornarne il contenuto, introducendo, tra l’altro, l’impegno da parte della Società 
OGR-CRT s.c.p.a. a versare alla Città l’importo di Euro 956.000,00, a titolo di contributo di 
valorizzazione urbanistica nell’ambito della relativa attività istituzionale, entro 120 giorni dalla 
sottoscrizione della Convenzione stessa.  

Viene, al contempo, approvata la bozza di risoluzione del contratto di comodato d’uso 
trentennale stipulato nel 2007 che verrà sottoscritta contestualmente alla predetta Convenzione, 
così come previsto nell’art. 2 del predetto Comodato, non essendo ancora intervenuta la 
sottoscrizione della Convenzione urbanistica generale con RFI sull’Ambito Spina 2. 

       
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 sulle regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 
 
 
 
   



2013 05471/009 4 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il testo di Convenzione (all. 1) già assunto con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 12 dicembre 2011 (mecc. 1100925/009), il cui contenuto è stato aggiornato 
stante il lasso di tempo intercorso; 

2) di approvare la risoluzione del contratto di comodato d’uso trentennale stipulato il 17 
luglio 2007 (all. 2), che verrà sottoscritta contestualmente alla predetta Convenzione, così 
come previsto nell’art. 2 del predetto Comodato, non essendo ancora intervenuta la 
sottoscrizione della Convenzione urbanistica generale con RFI sull’Ambito Spina 2; 

3) di provvedere alla stipulazione per atto pubblico dello schema di Convenzione e di 
risoluzione del contratto di comodato d’uso trentennale stipulato il 17 luglio 2007 entro il 
termine di 6 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, a norma del 
Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e: 
- la Fondazione CRT con sede in Torino (TO), via XX Settembre 31, C.F. e P.IVA 

97542550013, rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Massimo 
Lapucci  

- la Società OGR-CRT – s.c.p.a. con sede in Torino (TO), via XX Settembre 31, C.F. e 
P.IVA 10698550018, rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore, Prof. 
Giovanni Quaglia C.F. BMGKRD63T31A952K, 

con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché 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; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la necessaria operazione contabile 
relativa all’accertamento dell’entrata pari ad Euro 956.000,00, a titolo di contributo di 
valorizzazione urbanistica nell’ambito dell’attività istituzionale della Città; 

5) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 3); 

6) 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 Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore Direzione 
Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni  

 
 
       

Verbale n. 50 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 novembre 2013. 
 
 

                        





















































































































































