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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: DIOGENE BIVACCO URBANO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
PLURIENNALE E COLLABORAZIONE CON I SERVIZI DELLA CITTÀ DI TORINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2013 07126/065 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe, 
di concerto con gli Assessori Curti, Lavolta e Lubatti.     

 
Progetto Diogene nasce nel 2007. In quell’anno si realizzò il primo progetto pilota in 

Lungo Dora Savona, l’anno seguente presso la chiesa della Gran Madre e, infine, nel 2009, 
presso la rotonda di C.so Regio Parco angolo Corso Verona. 

Da alcuni anni la Città di Torino ha espresso particolare attenzione per le arti 
contemporanee attraverso la creazione di un sistema vero e proprio che ha portato la Città ad 
eccellere sia nel panorama nazionale che nel quadro internazionale. 

All’interno di questo tessuto dell’arte contemporanea costituito da istituzioni, gallerie, 
eventi e manifestazioni, si inseriscono progetti come quello di Diogene Bivacco Urbano che 
testimoniano della presenza sul territorio di molti giovani creativi e di progetti innovativi di 
sicuro interesse. 

A partire dal 2009 l’Associazione Diogene ottenne in comodato d’uso un tram dismesso 
dall’azienda GTT ed ha dato inizio, a partire da questo, ad un progetto articolato che ha avuto 
significative ricadute sul territorio interessato dalla loro presenza. 

Progetto Diogene nasce come gruppo informale di artisti che lavorano per costruire un 
luogo di riflessione e di ascolto. Nel 2008 nasce ufficialmente l’Associazione Culturale 
Diogene: la riflessione sui temi e le modalità del fare arte e sul ruolo dell’artista nella società si 
è realizzata attraverso un numero crescente di progetti.  

Come detto, l'Associazione opera nell'ambito dell'arte contemporanea, sviluppando 
progetti volti ad approfondire i temi legati alla produzione artistica contemporanea e al ruolo 
dell’artista nella società. Più nello specifico l’azione è mirata a: favorire il confronto e la 
discussione tra gli artisti e tra artisti e pubblico; sostenere la mobilità degli artisti; sostenere la 
produzione artistica contemporanea; attivare programmi di formazione in campo artistico, sia 
per addetti ai lavori che per un pubblico più ampio; creare una rete a livello nazionale ed 
internazionale con la quale attivare collaborazioni e scambiare esperienze.  

L’Associazione Culturale Diogene propone ogni anno una programmazione che da una 
parte riprende progetti già attivati e dall’altra ne propone di nuovi nel segno di una ricerca 
artistica voluta e perseguita attraverso l’utilizzo di nuove metodologie. 

Nel merito si evidenzia l’evento principale e caratterizzante, ovvero, la residenza 
“bivaccourbano” giunta ormai alla VII^ edizione e, in qualche modo, consolidata attraverso 
l’utilizzo del tram dimesso dalla GTT. 

L’evento prevede la presenza stabile in loco dell’artista, selezionato attraverso un bando 
di partecipazione internazionale, per il periodo settembre/ottobre. 

Durante il periodo di residenza, vengono organizzati una serie di incontri di 
approfondimento durante i quali l’artista ha la possibilità di presentare il proprio percorso di 
ricerca e di illustrare il progetto realizzato durante la residenza. 
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Il progetto di Diogene rientra a pieno titolo tra le iniziative che l’Assessorato promuove 
e sviluppa volte alla conoscenza e alla fruizione dell’arte contemporanea in città ed è 
certamente tra le esperienze più significative e interessanti degli ultimi anni.  

Oltre al progetto “Diogene_Bivaccourbano” vengono promossi nel corso dell’anno altre 
significative iniziative quali: 
Diogene_Lab: una serie di laboratori didattici rivolti a classi delle scuole primarie e secondarie 
inferiori che si concludono con la creazione di una grande opera collettiva e presentata in un 
momento di festa con bambini, famiglie, residenti; 
Solid Void – Diogene school of art: costituzione di una scuola di alta formazione artistica 
maturata con contenuti e metodologie nuove; 
Collecting People: ciclo di incontri interdisciplinari con artisti, teorici e critici della scena 
artistica contemporanea; 
Entrata Libera: ciclo di incontri gratuiti condotti dagli artisti di Progetto Diogene, offerti agli 
abitanti di Quartiere Aurora.  

L’attività di Diogene è ampiamente conosciuta dal circuito dell’arte contemporanea non 
solo nazionale e lo spazio del tram e della rotonda è stato al centro di numerose iniziative ed 
eventi artistici; gli artisti che fanno capo a questa esperienza artistica sono nomi qualificati nel 
campo delle arti contemporanee ed hanno operato in numerose località in Italia ed all’estero; gli 
eventi legati alle attività di Diogene sono stati oggetto di studio e di ricerca da parte di 
istituzioni artistiche e inseriti in guide e mappe specializzate nell’arte contemporanea; il 
Progetto Diogene è stabilmente inserito tra gli eventi facenti parte del cartellone di 
Contemporary Art; nel corso degli anni sono state attivate collaborazioni e relazioni con le 
principali istituzioni culturali cittadine (tra le quali Artissima), nazionali e straniere ed 
esponenti di Diogene sono stati spesso invitati a relazionare dell’esperienza in occasione di 
workshop, convegni, seminari.  

Diogene è un progetto sostenuto dalla Compagnia San Paolo ed in passato anche dalla 
Regione Piemonte e dall’Associazione Artegiovane; beneficia del Patrocinio della Città di 
Torino e del GAI (Associazione per il Circuito Giovani Artisti Italiani). 

Oltre a quanto fin qui descritto occorre poi evidenziare altri elementi verso i quali la Città 
guarda con particolare interesse: nel corso di questi ultimi quattro anni, l’esperienza si è evoluta 
e modificata in relazione alla presenza sul territorio e attraverso l’interazione con la realtà 
urbana e le relazioni sociali che si sono sviluppate. 

In tal senso si è avviato un percorso virtuoso che ha reso possibile trasformare 
un’anonima rotonda, in precedenza senza una precisa funzione se non quella di transito o 
passeggio cani, in un luogo di attrazione che ha assunto una valenza più definita connotandosi 
quale riferimento, in tale contesto, di nuove possibilità e proposte. 

Ciò è stato possibile, in particolare, attraverso progetti che hanno coinvolto centinaia di 
studenti delle scuole elementari e medie del Circolo Didattico M. Lessona integrando ed 
ampliando in tal modo i piani e le proposte didattiche delle scuole: i laboratori didattici hanno 
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permesso di sviluppare in quell’area attività di studio e di stimolo alla creatività conferendo allo 
spazio pubblico una nuova funzione di utilizzo. 

In parallelo, cittadini del quartiere sono stati coinvolti in occasione di svariate iniziative 
artistiche ed hanno contributo alla realizzazione ed alla cura di un piccolo giardino ricavato 
all’interno dello spazio verde. 

L’insieme delle iniziative, degli eventi e del coinvolgimento diretto dei residenti della 
zona ha fatto sì che la Circoscrizione interessata abbia più volte espresso il proprio 
apprezzamento ed auspicio al proseguimento dell’esperienza per non vanificare l’impatto 
positivo, prodotto dal Progetto Diogene in ottica di riqualificazione territoriale e sociale. 

Alla luce di quest’ultimo aspetto e, in conseguenza degli incontri avuti con il gruppo di 
Diogene e condivisi con la Circoscrizione, si evidenzia la disponibilità e la possibilità di 
utilizzare il tram e lo spazio della rotonda in occasione di iniziative ed eventi proposti da parte 
della Città, aventi, ovviamente, naturali affinità con i progetti artisti dell’Associazione stessa. 

Sotto questo profilo la presenza di Diogene sul territorio assume la valenza di 
un’importante risorsa a disposizione del sostegno delle politiche di rilancio e riqualificazione 
poste in campo dalla Città. 
 In occasione della scadenza del contratto del comodato d’uso, il quale è stato rinnovato 
con GTT per altri quattro anni (2013/2017), Diogene ha presentato un programma pluriennale 
unitamente ad un crono-programma analitico che da un lato riprende e garantisce continuità a 
quanto realizzato negli anni scorsi, mentre per altri versi intende ampliare le proposte per 
rafforzare la presenza ed i rapporti con il territorio connotandosi come risorsa e motore di 
sviluppo di iniziative culturali, ricreative e di aggregazione. 
 La Città intende sostenere la progettazione artistica attraverso la collaborazione oltre che 
del Servizio Arti Contemporanee, anche da parte dei Servizi della Città di Torino che si 
occupano delle tematiche connesse alla presenza del tram. 

Ci si riferisce in particolar modo ai temi legati alla sicurezza, all’accessibilità ed 
all’occupazione del suolo pubblico per far sì che l’intera programmazione prevista possa 
svolgersi in accordo con i regolamenti comunali in materia e non presenti in alcun modo 
criticità che possano incidere sul territorio interessato. 

In relazione alle tematiche appena richiamate si sono svolti nei mesi scorsi incontri con il 
gruppo Diogene, con la Circoscrizione e con Servizi della Città di Torino interessati per 
competenza funzionale. 
 Considerate le caratteristiche complessive del progetto, la sua connotazione in termini di 
riqualificazione territoriale, di coinvolgimento delle scuole, degli abitanti del territorio 
interessato, valutato l’interesse e l’apprezzamento della Circoscrizione 7 e considerate le 
possibili ulteriori possibilità in chiave di promozione e conoscenza dell’arte contemporanea, si 
ritiene opportuno approvare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett.a) del vigente regolamento 
COSAP della Città l’applicazione di una riduzione in misura pari all’80% del canone previsto 
per l’occupazione del suolo pubblico relativamente alla superficie occupata dal tram e dalle 
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pertinenze ad esso afferenti costituite da un tavolo e sedute in legno. L’area complessivamente 
occupata è pari a mq. 45 e il canone per l’anno in corso è quantificato in Euro 1.868,32. 
Pertanto, in applicazione della riduzione prevista, dovrà essere corrisposto all’atto del ritiro 
della concessione l’importo di Euro 373,664 con un mancato introito che per l’anno 2013 è pari 
ad Euro 1.494,656.  
 Sarà cura dell’Associazione Culturale Diogene provvedere, alla scadenza annuale della 
concessione e fino alla conclusione del comodato d’uso, alla richiesta di rinnovo della stessa e 
al pagamento della quota di canone dovuta per l’occupazione del suolo pubblico, che verrà 
calcolata sulla base della tariffa annualmente prevista e tenuto conto dell’approvata riduzione. 

A conclusione delle riunioni svolte si è convenuto di stipulare uno schema di 
convenzione riguardante gli accordi che dovranno intercorrere tra le parti per tutta la durata 
temporale prevista dal comodato d’uso del tram (8 luglio 2013/8 luglio 2017) che si allega al 
presente provvedimento. 

I punti essenziali previsti dal documento sono i seguenti: 
- l’area oggetto della convenzione esula dall’elenco dei beni culturali e paesaggistici 

tutelati dal D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.) 
e ai sensi dell’art. 10, Legge 06/07/2002 n. 137;  

- la Città provvederà agli interventi necessari finalizzati all’accesso in sicurezza alla 
rotonda e, nell’immediato, alla segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza e in 
continuità del passaggio pedonale di C.so Regio Parco a cura dei Servizi tecnici 
competenti nell’ambito della normale attività settore; 

- l’Associazione Culturale Diogene dovrà permettere lo sfalcio dell’erba al Servizio 
Gestione Verde secondo il piano d’interventi previsti dal Servizio e in accordo con le 
necessità e le tempistiche legate agli interventi, mentre a carico dell’Associazione è la 
cura e gestione della porzione di area dedicata ad altre colture arboree ed erbacee come 
da programma presentato, mentre è vietato loro la messa a dimora di essenze arboree; 

- in occasione di eventi ed iniziative che richiamino prevedibilmente numeroso pubblico, 
così come in occasione della visita di scolaresche, l’Associazione si farà carico di 
predisporre barriere temporanee lungo il perimetro interessato all’attività; 

- in occasione della realizzazione e svolgimento dei principali eventi previsti dal 
programma presentato ed approvato dalla Città che necessitino di posizionare strutture o 
altri elementi, l’Associazione dovrà richiedere le necessarie autorizzazioni ai Servizi 
interessati della Città e, in particolare, dovrà richiedere la concessione dell’occupazione 
temporanea del suolo pubblico secondo le modalità previste dal regolamento Comunale 
n. 257;  

- l’utilizzo dell’area è funzionale e subordinato alla realizzare dei programmi e progetti 
presentati da Diogene ed approvati dalla Città; 

- le eventuali spese connesse all’attività di cui sopra sono ad esclusivo carico di Diogene; 
- Diogene si impegna ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutti gli interventi per la 
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manutenzione ordinaria sia della vettura per mantenerla nella migliori condizioni di 
efficienza e decoro, con particolare riferimento alla verniciatura esterna, sia in funzione 
della messa in atto di ogni intervento che si renda necessario ai fini della sicurezza e della 
fruizione; 

- Diogene si impegna ad ospitare, a titolo gratuito, negli spazi della vettura e/o in quelli 
attigui iniziative proposte dalla Città inerenti la promozione e il sostegno all’arte giovane 
in stretta relazione con il progetto artistico di “Bivaccourbano”. Tali attività saranno 
concordate tra le parti e la loro realizzazione sarà a esclusivo carico della Città di Torino; 

- Diogene è tenuto ad effettuare tutte le pratiche per ottenere le prescrizioni di 
autorizzazione al Comune o ad altri Enti competenti in relazione all’esercizio delle 
attività; 

- Diogene si impegna a stipulare apposita assicurazione per responsabilità civile, danni nei 
confronti di terzi, incendio e catastrofale, con massimali adeguati a garantire la più ampia 
copertura nei confronti di cose, persone entro trenta giorni dalla firma del disciplinare; 

- Diogene si impegna a tenere sempre e completamente sollevata la Città di Torino da 
eventuali danni causati a terzi in rapporto all’utilizzazione della vettura e dell’area stessa.  

 Il Servizio scrivente prende atto che l’Associazione ha prodotto apposita dichiarazione, 
conservata agli atti del Servizio, relativa all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 
122/2010 e, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del D.P.R. 445/2000, conferma che la 
partecipazione agli organi collegiali avviene a titolo onorifico. 
Si dà atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio proponente. 
      

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 
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1) di prendere atto che l’Associazione Diogene ha sottoscritto con GTT un contratto di 

comodato d’uso (all. 1) che consente loro di utilizzare un tram dismesso dal servizio per 
la durata di anni quattro;  

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, il sostegno e la collaborazione alla realizzazione della progettazione artistica 
(all. 2) promossa e curata dall’Associazione Culturale Diogene con sede in Torino, Via 
Belfiore 65, C.F. 97709180018; 

3) di approvare lo schema di disciplinare (all. 3) che regola i rapporti che intercorrono tra la 
Città e l’Associazione il quale fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

4) di demandare al Dirigente del Servizio Centrale Contratti e Appalti il perfezionamento 
della successiva relativa stipulazione della convenzione tra le parti; 

5) di approvare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento COSAP della 
Città l’applicazione di una riduzione in misura pari all’80% del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico. Pertanto, poiché l’area complessivamente occupata è 
pari a mq. 45 e il canone per l’anno in corso è quantificato in Euro 1.868,32, in 
applicazione della riduzione prevista, dovrà essere corrisposto all’atto del ritiro della 
concessione l’importo di Euro 373,664 con un mancato introito che, per l’anno 2013, è 
pari ad Euro 1.494,656;  

6) di approvare l’esecuzione a cura della Città degli interventi finalizzati all’accesso in 
sicurezza alla rotonda mediante realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in 
corrispondenza e in continuità del passaggio pedonale di C.so Regio Parco; 

7) di prendere atto che l’Associazione Diogene provvederà, per la realizzazione dei progetti 
previsti, alla richiesta delle necessarie autorizzazioni previste dalle normative vigenti e 
dal Regolamento Municipale mettendo in sicurezza l’area interessata anche mediante 
barriere temporanee; 

8) in occasione della realizzazione e dello svolgimento dei principali eventi previsti dal 
programma presentato ed approvato dalla Città che necessitino di posizionare strutture o 
altri elementi, l’Associazione dovrà richiedere le necessarie autorizzazioni ai Servizi 
interessati della Città e, in particolare, dovrà richiedere l’autorizzazione alla concessione 
dell’occupazione temporanea del suolo pubblico (COSAP) secondo le modalità previste 
dal regolamento municipale;  

9) di prendere atto che l’Associazione ha prodotto apposita dichiarazione relativa all’art. 6 
comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010 e che, a seguito di verifiche 
effettuate ai sensi del D.P.R. 445/2000, si conferma che la partecipazione agli organi 
collegiali avviene a titolo onorifico; 

10) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
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introito a titolo di COSAP pari aa Euro 1.494,656 a seguito dell’applicazione della 
riduzione prevista al punto 5;  

11) 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,  
      Turismo e Promozione della Città 

          Maurizio Braccialarghe 
 

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

Ilda Curti 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

 Enzo Lavolta 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture 
Trasporti Mobilità, Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Arti Contemporanee 
 Francesco De Biase 

 
Il Dirigente Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

 Daniela Maria Vitrotti 
 

Il Dirigente Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 59 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
16 dicembre 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    





ACCORDO DI CONVENZIONE 
 


Con la presente scrittura privata tra 
 
Città di Torino, P. IVA 00514490010 con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, rappresentata 
da: 
dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954, in qualità di Dirigente del Servizio 
Contratti, 
 


E 
 
Associazione Culturale Diogene con sede in Torino, Via Belfiore 65, C.F. 97709180018, 
rappresentata da Andrea Caretto, nato a Torino il 27 maggio 1970, in qualità di Presidente 
 


Premesso che 
 
In data 8 luglio 2013 è stato stipulato un contratto in comodato d’uso per la vettura tranviaria avente 
serie e numero 3262, posizionata nello spazio verde all’incrocio di C. Regio Parco con C. Verona, 
tra l’Associazione Culturale Diogene ed il Gruppo GTT la cui durata è stata fissata in anni quattro 
dalla data di sottoscrizione, con scadenza, quindi, il giorno 9 luglio 2017, occorre ora regolamentare 
e disciplinare i rapporti che intercorreranno tra l’Associazione Culturale Diogene e la Città di 
Torino a seguito e in conseguenza dell’accordo intercorso tra le parti 
 


Si conviene e si stipula quanto segue 
 
Art. 1 _ oggetto della convenzione 


� E’ consentito all’Associazione Culturale Diogene svolgere la propria attività a partire dalla 
data di sottoscrizione della presente convenzione fino alla data del 9 luglio 2017 secondo 
quanto previsto nel documento contenente la programmazione pluriennale ed il 
cronoprogramma che sono stati approvati dalla Città, sia all’interno del tram in comodato 
d’uso, sia all’interno della rotonda situata in corrispondenza dell’incrocio di C. Regio Parco 
con C. Verona. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme del codice della strada ; 


� In relazione a tale attività, ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 14 comma 1 
lettera a) del regolamento municipale 217, la Città approva, l’applicazione di una riduzione 
in misura pari all’80% del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico 
relativamente alla superficie occupata dal tram e dalle pertinenze ad esso afferenti costituite 
da un tavolo e sedute in legno. L’area complessivamente occupata è pari a mq. 45 e il 
canone per l’anno in corso è quantificato in euro 1.868,32. Pertanto, in applicazione della 
riduzione prevista, dovrà essere corrisposto all’atto del ritiro della concessione l’importo di 
Euro 373,664 con un mancato introito che per l’anno 2013 è pari Euro 1.494,656;  


� Sarà cura dell’Associazione Culturale Diogene  provvedere, alla scadenza annuale della 
concessione e fino alla conclusione del comodato d’uso, alla richiesta di rinnovo della stessa 
e al pagamento della quota di canone prevista per l’occupazione del suolo pubblico, che 
verrà calcolata sulla base della tariffa annualmente definita e tenuto conto dell’approvata 
riduzione. 


 
Art. 2_ obblighi a carico della Città 


� la Città provvederà agli interventi necessari finalizzati all’accesso in sicurezza alla rotonda 
con segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza e in continuità del passaggio 
pedonale di C.so Regio Parco; l’accesso definitivo con attraversamento pedonale rialzato 







potrà essere realizzato nell’ambito del secondo lotto delle opere di riqualificazione del corso 
stesso; 


� la Città mediante il Servizio Gestione Verde provvederà allo sfalcio dell’erba secondo il piano 
d’interventi programmati dal Servizio ad eccezione della porzione di area, dedicata ad altre 
colture arbustive ed erbacee, la quale sarà totalmente a carico dell’Associazione Diogene 
secondo quanto riportato nella programmazione; è fatto divieto il porre a dimora alberi ad 
alto fusto; 


 
Art. 3_ obblighi a carico dell’Associazione Culturale Diogene 


� l’Ass. Cult. Diogene dovrà permettere lo sfalcio dell’erba al Servizio Gestione Verde secondo 
il piano d’interventi previsti dal Servizio e in accordo con le necessità e le tempistiche legate 
agli interventi; 


�  in occasione di eventi ed iniziative che richiamino prevedibilmente numeroso pubblico, così 
come in occasione della visita di scolaresche, l’Associazione si farà carico di predisporre 
barriere temporanee lungo il perimetro interessato all’attività; 


� in occasione della realizzazione e svolgimento dei principali eventi previsti dal programma 
presentato ed approvato dalla Città che necessitino di posizionare strutture o altri elementi, 
l’Associazione dovrà richiedere le necessarie autorizzazioni ai Servizi interessati della Città 
e, in particolare, dovrà richiedere l’autorizzazione alla concessione dell’occupazione 
temporanea del suolo pubblico (COSAP) secondo le modalità previste dal regolamento 
municipale;  


� eventuali spese connesse alla realizzazione delle attività di cui all’art. 1 sono ad esclusivo 
carico di Diogene; 


� l’Associazione si impegna ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutti gli interventi per la 
manutenzione ordinaria sia della vettura per mantenerla nella migliori condizioni di 
efficienza e decoro, con particolare riferimento alla verniciatura esterna,  sia  in funzione 
della messa in atto di ogni intervento che si renda necessario ai fini della sicurezza e della 
fruizione; 


� l’Associazione è tenuta a mantenere quotidianamente puliti e in condizioni di decoro gli spazi 
da essa occupati anche in assenza di una specifica attività programmata; 


� l’Associazione si impegna ad ospitare, a titolo gratuito, negli spazi della vettura e/o in quelli 
attigui iniziative proposte dalla Città inerenti la promozione e il sostegno all’arte giovane in 
stretta relazione con il progetto artistico di “Bivaccourbano”. Tali attività saranno 
concordate tra le parti e la loro realizzazione sarà a esclusivo carico della Città di Torino. 


� l’Associazione è tenuta ad effettuare tutte le pratiche per ottenere le prescrizioni di 
autorizzazione al Comune o ad altri Enti competenti in relazione all’esercizio delle attività; 


 
Art. 4_ danni a terzi, al suo pubblico – sorveglianza e custodia – assicurazioni 


� eventuali danni arrecati al suolo pubblico, alle infrastrutture o alla vettura in occasione dello 
svolgimento delle attività riconducibili a quanto previsto dall’art. 1 sono a carico totale 
dell’Associazione; 







� nel caso che la stessa non provveda al ripristino del suolo manomesso nei tempi e nelle 
modalità prescritte dalla Città, quest’ultima potrà sostituirsi nell’intervento con addebito 
delle spese; 


� l’Associazione si impegna a tenere sempre e completamente sollevata la Città di Torino da 
eventuali danni causati a terzi in rapporto all’utilizzazione della vettura e dell’area stessa; 


� l’Associazione è custode della vettura e delle installazioni fisse ad essa afferenti, e, in 
relazione alla propria attività, responsabile verso la Città e verso terzi dei danni causati per 
sua colpa; 


� l’Associazione si impegna a stipulare apposita assicurazione per responsabilità civile, danni 
nei confronti di terzi o della Città, incendio e catastrofale, con massimali adeguati a 
garantire la più ampia copertura nei confronti di cose, persone entro trenta (30) giorni dalla 
firma dell’accordo; 


 
Art. 5_ durata dell’accordo 


� si conviene che la durata del presente accordo corrisponda con la durata del comodato d’uso 
dell’utilizzo del tram stipulato con contratto tra l’Associazione e GTT e, pertanto, avrà 
validità a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto ed avrà scadenza il giorno 9 
luglio 2017; 


 
Art. 6_spese contrattuali – controversie – disposizioni finali 


� la presente scrittura privata non autenticata viene redatta in duplice originale e 
l’Associazione richiede la registrazione solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa-parte 
seconda art. 2 e 4 D.P.R. 24.04.1985 n. 131 poiché il presente atto non ha contenuto 
patrimoniale in applicazione della vigente normativa; 


� per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il 
Foro di Torino; 


� per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, 
le disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice Civile. 


 
 
 
 
Torino, 
 
 
Per l’Associazione Culturale Diogene 


Il Presidente 
(Andrea Caretto) 


 
 
Per la Città di Torino: 
 


Il Dirigente Servizio Contratti 
  (dott. Giuseppe Bianciotto) 
 
 
  



















































