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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 GIUGNO 2014 
 

(proposta dalla G.C. 10 dicembre 2013) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
CUNTRO' Gioacchino 
CURTO Michele 

D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
MAGLIANO Silvio 
MARRONE Maurizio 
MUZZARELLI Marco 

NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
 

 
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 34 presenti, nonché gli Assessori: LO RUSSO 
Stefano - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia.  
 
Risultano assenti i Consiglieri: AMBROGIO Paola - BERTOLA Vittorio - CASSIANI Luca - 
COPPOLA Michele - LA GANGA Giuseppe - LOSPINUSO Rocco - VIALE Silvio. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI 
TORINO E LA PROVINCIA DI TORINO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI 
CONSEGUENTI ALLA LEGGE N. 23 DEL 11 GENNAIO 1996 IN MATERIA DI EDILIZIA 
SCOLASTICA RELATIVAMENTE AL CONVITTO STATALE PER SORDI.  
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Proposta dell'Assessora Pellerino.  
 
 Con deliberazione Consiglio Comunale n. 06255/07 del 17 luglio 1998 la Città di Torino 
approvava la convenzione e l'accordo con la Provincia di Torino per il trasferimento e l'uso 
degli edifici  scolastici ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della Legge n. 23 del 11 gennaio 1996. 
 Successivamente, si sono apportate delle variazioni che hanno riguardato sia ulteriori 
trasferimenti in uso gratuito alla Provincia sia riacquisizioni nel patrimonio comunale di 
immobili non più destinati all'uso scolastico. 
 Considerato che ai sensi dell'articolo 3 comma 1) della Legge 23/1996 il trasferimento 
riguarda  anche gli immobili sede di convitti e, vista la particolarità di tali istituzioni scolastiche 
in quanto organizzate in più gradi di scuole, si ritiene necessario procedere alla stipulazione di 
una specifica convenzione per la definizione delle competenze e dei relativi obblighi per il 
Convitto Statale per Sordi di via Arnaldo da Brescia, 53. 
 Si propone pertanto di approvare lo schema di Convenzione tra la Città di Torino e la 
Provincia di Torino, condiviso da entrambi gli enti come da conferma con e-mail del 3 
dicembre 2013, relativa al trasferimento in uso gratuito dell'edificio scolastico sopra citato, ai 
sensi dell'articolo 8 comma 1 della Legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, così come riportato 
nell'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale mecc. 2012 4257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori notificata il 3 dicembre 2013.  
 Si rende inoltre noto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in 
materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (allegato 
2) che è parte integrante e sostanziale del presente atto.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

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;   

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di approvare lo schema di Convenzione allegato (all. 1 - n.           ) tra la Città di Torino 
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e la Provincia di Torino, condiviso da entrambi gli enti come da conferma con e-mail del 
3 dicembre 2013 e che è parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla 
definizione delle competenze e dei relativi obblighi per il Convitto Statale per Sordi di via 
Arnaldo da Brescia 53, nel rispetto della disciplina dei rapporti indicati dall'articolo 8 
comma 1 della Legge 23/1996; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale 2012 4257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 3 dicembre 2013; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2 - n.         ) 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
L'ASSESSORE 

ALLE POLITICHE EDUCATIVE 
F.to Pellerino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE 

F.to Garbarini 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
Il Dirigente Delegato 

F.to Gaidano 
 
  
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco 
Lucchina Paolo, Nomis Fosca, Ricca Fabrizio, Troiano Dario 
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Non partecipano alla votazione: 
Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 22 
VOTANTI 21 
 
ASTENUTI 1: 
Scanderebech Federica 
 
FAVOREVOLI 21: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Centillo Maria 
Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il 
Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi 
Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, 
Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Ferraris 
 
    





ALLEGATO 1 


 


SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO ED IL COMUNE DI TORINO PER 


LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE 


IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA RELATIVA AL CONVITTO STATALE PER SORDI 


(LEGGE 23 DEL 11/01/1996) 


                       ***************************** 


L'anno duemilatredici (2013), il giorno                   del mese di                 in Torino, sono convenuti                  


                                                                presso    


il Sig.                                      nato a                      il                             in qualità di 


, domiciliato per la carica nella sede dell'Ente, il quale interviene e stipula il presente atto non in 


proprio, ma esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Torino, che 


rappresenta e che di seguito sarà denominato "Comune" ( C.F.                    ); 


Il Sig.                                    nato a                        il                              in qualità di 


, domiciliato per la carica nella sede dell'Ente, il quale interviene e stipula il presente atto non in 


proprio, ma esclusivamente in nome per conto e nell'interesse della Provincia di Torino, che 


rappresenta e che di seguito sarà denominata "Provincia" ( C.F.                    ); 


di seguito denominate parti 


PREMESSO 


a) che in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 23/1996 "Norme per 


l'edilizia scolastica", attuativo dell'art. 14, comma 1, lett. i) della legge 142/90, la Provincia 


provvede alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 


edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli 


istituti d'arte, istituti superiori per le industrie artistiche, nonchè di convitti e di istituzioni 


educative statali; 


b) che l'art. 8, comma 1, della legge 23/1996 dispone che: "Gli immobili dei comuni e dello Stato 


utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), sono trasferiti in 


uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso 


scolastico, alle Province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria 
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nonchè gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle 


norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione. 


c) che per gli immobili su cui sussista il vincolo di interesse storico - artistico ai sensi delle 


normative vigenti non è comunque ammesso il trasferimento in proprietà, ma solo la concessione 


in uso, fatta eccezione per quelli di proprietà delle istituzioni scolastiche (art. 8, comma 6, legge 


23/1996); 


d) che nel caso in cui la destinazione ad uso scolastico cessi, il vincolo di destinazione scolastica 


può essere revocato d'intesa con l'Ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e 


con l' Ufficio Scolastico Territoriale del M.I.U.R., e l'immobile può essere restituito all'ente 


proprietario che ne faccia richiesta, sempre che non serva per soddisfare altre esigenze di uso 


scolastico (art. 8, comma 7, 8, legge 23/1996); 


e) che alla Provincia, in relazione al passaggio degli obblighi sugli immobili (art. 3, comma 1 e art. 


8 legge 23/1996), compete anche l'obbligo di provvedere alle spese varie d'ufficio, all'arredo, a 


quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il 


riscaldamento e dei relativi impianti (art. 3, comma 2, legge 23/1996); 


f) che la Provincia di Torino con deliberazione della Giunta Provinciale n.          del            


esecutiva ai sensi di legge, ed il Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale n.    


del               esecutiva ai sensi di legge, hanno approvato il presente schema di convenzione. 


Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:    


 


Art. 1 


Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 


 


Art. 2 – Oggetto 


La presente convenzione definisce i rapporti tra la Provincia di Torino e il Comune di Torino, in 


attuazione della legge 23/1996, per il passaggio delle competenze del Convitto Statale per Sordi di 


Via Arnaldo da Brescia 53, identificato al catasto fabbricati al foglio 1397 – particella 59 – 


subalterni 1,2,3, e come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate al presente atto sotto le 


lettere (A, B, C, D). 
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Art. 3 – Trasferimento degli immobili 


Il Comune di Torino, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 11 della legge 


23/1996, trasferisce in uso gratuito alla Provincia di Torino che accetta, ad avvenuta 


approvazione della presente convenzione tramite i provvedimenti di cui al punto f) della premessa, 


il fabbricato indicato all’ art. 2 di proprietà comunale non ancora in carico alla Provincia e da 


concedere in diritto d'uso, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.   


 


Art. 4 – Oneri  


Secondo quanto disposto dal comma 1) art. 3 della Legge 23/96 la Provincia provvede alla 


realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi di 


Convitti. Inoltre ai sensi del comma 2) art. 3 della Legge 23/96 provvede alle spese di 


funzionamento relativa alle forniture di riscaldamento, luce, acqua e gas. Per queste ultime la 


Provincia procederà all’intestazione diretta e immediata dei contratti di fornitura relativi, a seguito 


approvazione dello schema di convenzione da parte di entrambi gli enti tramite i provvedimenti 


deliberativi di cui alla lettera f) della premessa della presente convenzione. 


Resta facoltà della Provincia di stabilire accordi con il Convitto Statale per sordi in base ai quali 


anche talune delle citate spese potranno fare carico direttamente al medesimo. 


 


Art. 5 – Verifica patrimoniale 


 Il trasferimento dell’ immobile di cui al precedente art. 2 ed i relativi incombenti e responsabilità 


in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e dei suoi impianti avviene con 


le modalità di cui al successivo comma, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti e 


quanto non apparenti, anche se non indicate nel presente atto e con tutti i pesi che fossero 


inerenti. 


Gli Uffici Tecnici Comunali di concerto con gli Uffici Tecnici Provinciali procederanno alle verifiche 


tecniche e documentali necessarie per la presa in carico dell’edificio ai sensi della normativa 


vigente.  
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Art. 6– Trasferimento beni mobili 


Il Comune trasferisce in concessione gratuita gli arredi, le attrezzature e tutti gli altri beni mobili 


di proprietà comunale, presenti nell’edificio scolastico ed accertati tramite gli inventari 


controfirmati dal Preside, il quale permane depositario degli stessi. 


 


Art. 7 – Impianti sportivi 


Gli eventuali impianti sportivi di pertinenza del Convitto sono trasferiti contestualmente allo 


stesso. 


Relativamente all’utilizzo degli impianti sportivi si richiama la Convenzione tra la Provincia e la 


Città avente ad oggetto la gestione coordinata degli impianti sportivi n.rep. 13642 del 14.12.2010. 


 


Art. 8 – Destinazione d'uso 


L’immobile oggetto della presente convenzione è soggetto per quanto attiene il vincolo di 


destinazione d'uso scolastico alle disposizioni di cui all'art. 8, commi 7, 8 e 9 della legge 23/1196. 


La Provincia si impegna a segnalare, entro il 31 luglio di ogni anno, l’eventuale venir meno 


dell’uso scolastico di competenza dell’ edificio di cui all’art. 2 per l'attivazione delle procedure 


previste dai commi 7, 8 e 9 del suindicato art. 8, previa la sottoscrizione dell'apposito verbale di 


riconsegna dell'immobile. 


 


Art. 9 – Durata, modifiche ed integrazioni 


La convenzione oggetto del presente provvedimento ha efficacia fin tanto che permanga il vincolo 


di destinazione scolastica e comunque non oltre 30 anni a far data dall’ approvazione dei 


provvedimenti deliberativi di cui alla lettera f) della premessa della presente convenzione. 


   


Art. 10 – Norma transitoria 


Il Comune si impegna a garantire continuità di forniture e servizi per permettere il regolare 


funzionamento dell’Istituto di cui all'art. 2  fino alla data di intestazione delle utenze di cui all’art. 


4 e alla data di presa in carico da parte dell’Ufficio Tecnico Provinciale.  
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Art. 11 – Registrazione 


L'atto che attiverà la presente convenzione verrà registrato. Tutte le spese inerenti e conseguenti 


la stipula, trascrizione e registrazione dell'atto stesso, saranno suddivise a metà tra il Comune e la 


Provincia di Torino. 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, oggi  ................                  


come appresso.                                                                                                
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