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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore  Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 

 
 
 
   
 
OGGETTO: FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. PER IL CONFERIMENTO 
IMMOBILE AL PATRIMONIO DISPONIBILE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D`INTESA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino,  
dell’Assessore Passoni e l’Assessore Braccialarghe . 
    

 
La Fondazione “Teatro Stabile di Torino”, costituita con Atto rogito notaio Antonio 

Maria Marocco del 9 dicembre 2003, rep. 140705/61251, registrato il giorno 11 dicembre 2003 
in Torino atti n. 9756, veniva fondata come ente senza scopo di lucro per volontà 
dell’Associazione Teatro Stabile di Torino su conforme mandato dei propri soci. 

Con deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2004 (mecc. 
0400002/045), esecutiva dal 25 luglio 2004 è stata approvata l’adesione della Città in qualità di 
Aderente alla Fondazione Teatro Stabile di Torino e ne è stato approvato lo schema di statuto. 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2011 (mecc. 
1008823/064), recante le linee di indirizzo per l'adeguamento alle norme introdotte dalla Legge 
30 luglio 2010 n. 122, vista la deliberazione del Consiglio degli Aderenti della Fondazione 
Teatro Stabile di Torino del 30 maggio 2011, comunicata con lettera del 14 giugno 2011, si è 
ritenuto necessario rimodulare, con deliberazione della Giunta Comunale in data 21 giugno 
2011 (mecc. 1103575/064), la composizione del Consiglio di Amministrazione e dare veste 
alternativa al Consiglio degli Aderenti approvando le modificazioni dello statuto sociale 
relativamente agli articoli 7 “Consiglio degli Aderenti” e 9 “Consiglio di Amministrazione”. 

Fondatore dell’Ente è l’Associazione Teatro Stabile di Torino e sono Fondatori Aderenti 
la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino e la Compagnia di San Paolo. 

Ai sensi dell’art. 5 dello statuto, il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di 
dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo pari ad Euro 80.000,00, 
dai beni immobili, dai valori immobiliari e dalle somme conferite dagli Aderenti e dai 
Sostenitori, espressamente destinati ad incremento del patrimonio, dai beni immobili e mobili 
e dalle altre contribuzioni che possono pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di 
soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio, nonché 
dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate e dai crediti relativi alle voci che precedono. 

Il patrimonio, i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati, con 
esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile di Euro 80.000,00 e di eventuali 
ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal donante e/o dal Consiglio di 
Amministrazione, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione 
dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. 

Oltre che dallo Statuto, i rapporti tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Stabile 
sono da sempre regolati tramite convenzioni che definiscono i reciproci impegni inerenti, tra 
l’altro, la concessione e l’utilizzo di alcuni immobili. 

In particolare, con deliberazione della Giunta Comunale del 25 agosto 2009,(mecc. 
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0904802/045), e successivi rinnovi (deliberazioni della Giunta Comunale del 5 ottobre 2010, 
mecc. 1005390/045, del 13 settembre 2011, mecc. 1104129/045 e del 9 ottobre 2012 mecc. 
1205065/045), la Città di Torino autorizzava l’occupazione temporanea di locali all’interno del 
complesso Cavallerizza Reale da parte della Fondazione Teatro Regio e della Fondazione 
Teatro Stabile, affinché queste potessero disporre di spazi adeguati per proseguire le prove sia 
musicali sia teatrali, nonché le altre attività in programma che non trovavano diversa e idonea 
collocazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 marzo 2010, (mecc. 1000962/045), è 
stata approvata la modifica allo schema di convenzione tra la Città e la Fondazione per l’uso e 
la gestione dell’immobile “Sala ex Cinema Vittoria”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 maggio 2012, (mecc. 1201658/045), è 
stata approvata la convenzione per la concessione dell’utilizzo dei locali relativi al corpo uffici 
dell’immobile “Teatro Gobetti” sito in via Rossini 8/12 a decorrere dalla data di esecutività 
della deliberazione e per anni cinque, a fronte del pagamento di un canone annuo di Euro 
12.500,00. 

Poiché l’art. 4 del sopra citato statuto prevede, inoltre, che i Fondatori Aderenti siano 
tenuti ad erogare “un contributo annuale alla Fondazione destinato a fare fronte ai bisogni di 
funzionamento della Fondazione stessa”, la Città di Torino, in qualità di Aderente, intende, per 
l’anno 2013, sostituire l’erogazione di tale contributo in denaro con il conferimento della 
proprietà dell’alloggio infra indicato sino alla concorrenza di valore del medesimo.  

Il Bilancio di previsione per l’anno 2013 della Città di Torino deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 1303941/024) del 29/10/2013, esecutiva dal 10/12/2013 e successiva 
variazione hanno infatti previsto, per l’anno in corso, un apporto al fondo di dotazione della 
Fondazione di Euro 4.150.000,00 finanziato con mezzi straordinari di bilancio che, nella realtà 
dei fatti, non sono stati realizzati nella loro totalità.  

Poiché il mancato apporto garantito della Città di Torino alla Fondazione potrebbe 
determinare serie difficoltà a garantire le normali attività dell’Ente, si ritiene opportuno 
prevenire detta situazione conferendo l’edificio ubicato in via Riberi 6, sito all’angolo con la 
via Gaudenzio Ferrari (civico 12), in pieno centro storico, in un contesto aulico caratterizzato 
dalla Mole Antonelliana e nelle immediate vicinanze di “Palazzo Nuovo”, polo universitario 
delle facoltà umanistiche di Torino. 

Il bene è costituito da un fabbricato a due piani fuori terra (con piccola area cortilizia 
pertinenziale ad esso), oltre ad una porzione di sottotetto (sull’ala lungo la via Gaudenzio 
Ferrari) ed un piano interrato (che occupa gran parte dell’area sottostante l’immobile e della sua 
area pertinenziale). Il sedime di insistenza misura complessivamente mq. 770 c.a. catastali, la 
superficie commerciale complessiva risulta essere di circa 1.200 mq. - escluso il piano interrato 
di circa mq catastali 410 - così suddivisa per piano: piano terreno: 590 mq. totali (ex negozio, 
magazzini, vani scala); piano primo: 480 mq. totali (alloggi, magazzino, vani scala), oltre a 
terrazzo; piano sottotetto: 120 mq. totali.  
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L’edificio, che versa globalmente in scarse condizioni di conservazione, necessita di 
interventi di messa in sicurezza; alcune porzioni dello stesso, infatti, non sono accessibili in 
quanto presentano cedimenti strutturali. 

Il fabbricato è attualmente descritto al catasto fabbricati del Comune di Torino al foglio 
1248, particella 257, subalterni: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 l’immobile insiste su area descritta al 
catasto terreni al foglio 1248, particella 257, ente urbano di are 770. Gli aggiornamenti 
catastali, ove occorrenti per il rogito, saranno posti a carico della Fondazione; del pari sarà a 
cura e spese della Fondazione la redazione dell’attestato di certificazione energetica. 

Valore del conferimento: 2.200.000,00 fuori campo IVA. 
Poiché la parte del fabbricato posta su via Gaudenzio Ferrari risale al 1863, nel 2008 la 

Città aveva attivato la verifica di interesse culturale sull’immobile in oggetto; con nota prot. n. 
998/09 del 28 gennaio 2009 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Piemonte si era espressa dichiarando in merito che il medesimo “... non riveste l’interesse di cui 
agli artt. 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i”, ma segnalando tuttavia all’Amministrazione 
“l’opportunità di preservare le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio, in 
considerazione del suo valore storico e ambientale, mediante gli strumenti urbanistici”. 

Nel mese di maggio del 2010 venivano nel frattempo effettuate verifiche tecniche nel 
sottosuolo dell’immobile alla presenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Piemonte, volte a verificare la presenza e le condizioni di eventuali reperti da salvaguardare con 
particolare riferimento al bastione della Città. A seguito di tali verifiche, in data 8.6.2010 
veniva comunicato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte e del Museo 
Antichità Egizie del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Piemonte che “…non si 
ravvisava[no] nelle strutture di via Riberi elementi di importante interesse archeologico. Il 
giudizio tiene conto anche della impossibilità di valorizzazione dei resti murari nei sotterranei 
del fabbricato in corso di alienazione da parte del Comune e destinato ad edilizia privata, non 
sottoposto a vincolo di tutela, ormai fatiscente e di cui risulta necessaria la radicale 
ricostruzione”. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1005919/009) del 13.12.2010 era 
stata, da ultimo, adottata la variante parziale al PRG n. 233 per descrivere più puntualmente 
nella scheda normativa le modalità attuative degli interventi stessi, a seguito del parere del 2009 
della Soprintendenza sopra richiamato. Con deliberazione (mecc. 1101427/009) la Giunta ha 
approvato in via definitiva per il successivo passaggio in Consiglio Comunale detta nuova 
variante che però veniva accantonata al preconsiglio.  

Successivamente la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del 
Piemonte, con nota pervenuta il 16.5.2011, segnalava alla Città “ l’opportunità di meglio 
considerare, nelle successive fasi progettuali, l’effettiva volumetria del nuovo edificio in 
relazione ai principali coni visuali da cui può essere percepita la prospettiva della Mole 
Antonelliana. Questo alla luce di un approfondimento istruttorio condotto in relazione ai 
disposti dell’art. 45 e seguenti del codice dei beni culturali, D.lgs 42/2004 e s.m.i., anche per 
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fornire adeguato riscontro alle molte osservazioni ed istanze formulate in questi giorni dai 
residenti”.  

Con successiva nota pervenuta agli uffici comunali il 17.6.2011, la stessa Soprintendenza 
informava la Città e la Direzione Regionale dell’avvio del procedimento di riesame e 
dell’eventuale annullamento d’ufficio, per quanto attiene il proprio parere positivo rilasciato in 
data 4.8.2010 alla proposta di variante.  

Con ulteriore nota in data 8.7.2011 prot. 15937 la Soprintendenza annullava il parere 
positivo rilasciato nel 2010 sulla variante citata; la Città proponeva quindi ricorso al T.A.R. 
Piemonte per l’annullamento di detto ultimo provvedimento. All’attualità il contenzioso risulta 
ancora pendente in attesa della discussione nel merito.  

Occorre da ultimo precisare che il definitivo passaggio patrimoniale del suddetto 
immobile alla Fondazione è subordinato all’approvazione del trasferimento della proprietà del 
bene da parte del Consiglio Comunale, organo deputato a ciò ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 
267/2000.  

Nelle more dell’assunzione di tale provvedimento è stato predisposto il Protocollo 
d’intesa che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.   

Per tutto quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario procedere all’approvazione 
dello schema di protocollo di intesa da stipularsi tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro 
Stabile per la disciplina dei rapporti tra i due Enti afferenti il conferimento, senza corrispettivo, 
dell’immobile sopra indicato. 

E’ stata resa dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e della Legge. 190/2012. 
E’ conforme al VIE.              
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 
 
1) di approvare il Protocollo di intesa per il conferimento, da parte della Città alla 
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"Fondazione Teatro Stabile, Via Rossini 12 – Torino  - P.I. 08762960014, in sostituzione 
di parte dell’equivalente contribuzione in denaro, del seguente immobile: 
- fabbricato ubicato in via Riberi 6 ang. via Ferrari 12, costituito da un fabbricato a 

due piani fuori terra (con piccola area cortilizia pertinenziale ad esso), oltre ad una 
porzione di sottotetto (sull’ala lungo la via Gaudenzio Ferrari) ed un piano interrato 
(che occupa gran parte dell’area sottostante l’immobile e della sua area 
pertinenziale). Il sedime di insistenza misura complessivamente mq. 770 c.a. 
catastali, la superficie commerciale complessiva risulta essere di circa 1.200 mq. - 
escluso il piano interrato di circa mq catastali 410 - così suddivisa per piano: piano 
terreno: 590 mq. totali (ex negozio, magazzini, vani scala); piano primo: 480 mq. 
totali (alloggi, magazzino, vani scala), oltre a  terrazzo; piano sottotetto: 120 mq. 
totali.  Il fabbricato, attualmente descritto al catasto fabbricati del Comune di 
Torino al foglio 1248, particella 257, subalterni: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, insiste su 
area descritta al catasto terreni al foglio 1248, particella 257, ente urbano di are 770.  

2) di dare atto che, poiché l’alienazione del bene non è stata prevista nel piano dismissioni 
2013, lo stesso dovrà essere inserito nel piano dismissioni 2014 per l’importo di Euro 
2.200.000,00 fuori campo IVA con la precisazione che si tratta di conferimento e non di 
alienazione;  

3) di approvare che gli aggiornamenti catastali, ove occorrenti per il rogito, saranno posti a 
carico della Fondazione; del pari sarà a cura e spese della Fondazione la redazione 
dell’Attestato di certificazione energetica, fermo restando che il bene verrà conferito 
nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova; 

4) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa costituente allegato al presente 
provvedimento (all. 1); 

5) di dare atto che le spese d'atto e conseguenti, tanto del protocollo che del successivo atto 
di conferimento, verranno sostenute dalla "Fondazione Teatro Stabile”; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2); 

7) 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.    

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore alla Cultura  
Maurizio Braccialarghe 
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L’Assessore al Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Centrale Cultura ed Educazione 

Aldo Garbarini 
 

Il Direttore 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

Il Direttore Patrimonio 
Carla Villari 

 
Il Dirigente 

Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 

 
Si esprime parere sulla regolarità contabile. 

 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 66  firmato in originale: 
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            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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’8 gennaio 2014. 

    





 
 
 
 
 
 


Oggetto: FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D'INTESA PER IL CONFERIMENTO IMMOBILE AL PATRIMONIO DISPONIBILE. 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


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. 


  


Il Direttore 


della Direzione Centrale Cultura e Educazione 


Aldo Garbarini 


 


(firmato in orginale) 


 








 


 1


PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZIONE TEATRO 
STABILE  
 
Tra la CITTA’ DI TORINO– C.F. 00514490010 – ai fini del presente atto rappresentato 
dall’Assessore Maurizio Braccialarghe nato a _________________________ il -------- domiciliato 
per la carica in Torino Piazza Palazzo di Città 1 
, e la Fondazione Teatro Stabile – Torino P.IVA-CF 08762960014, rappresentata da 
___________________________, nato a _________________________ il -------- domiciliato per 
la carica in Torino_____________________________  
……. 
 
PREMESSO 


 
Che la Fondazione “Teatro Stabile di Torino”, costituita con Atto rogito notaio Antonio Maria 
Marocco del 9 dicembre 2003, rep. 140705/61251, registrato il giorno 11 dicembre 2003 in Torino 
atti n. 9756, veniva fondata come ente senza scopo di lucro per volontà dell’Associazione Teatro 
Stabile di Torino su conforme mandato dei propri soci. 
 
Che con deliberazione n.ord. 74 del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2004 (mecc. 
0400002/045), esecutiva dal 25 luglio 2004 è stata approvata l’adesione della Città in qualità di 
Aderente alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e ne è stato approvato lo schema di statuto. 
 
Che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2011 (mecc. 
1008823/064), recante le linee di indirizzo per l'adeguamento alle norme introdotte dalla Legge 30 
luglio 2010 n. 122, vista la deliberazione del Consiglio degli Aderenti della Fondazione Teatro 
Stabile di Torino del 30 maggio 2011, comunicata con lettera del 14 giugno 2011 si è ritenuto 
necessario rimodulare la composizione del Consiglio di Amministrazione e dare veste alternativa al 
Consiglio degli Aderenti approvando le modificazioni dello statuto sociale relativamente agli 
articoli 7 “Consiglio degli Aderenti” e 9 “Consiglio di Amministrazione”, con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 21 giugno 2011 (n.mecc. 201103575/064).che i rapporti tra la Città di 
Torino e l’ente Teatro Regio sono regolati, oltre che dallo Statuto e dalle leggi sulle fondazioni 
lirico-sinfoniche, tramite convenzioni e provvedimenti attuativi che definiscono i reciproci impegni 
inerenti, tra l’altro, la concessione e l’utilizzo di alcuni immobili; 
 
che i rapporti tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Stabile sono da sempre regolati dallo 
Statuto  tramite convenzioni che definiscono i reciproci impegni inerenti, tra l’altro, la concessione 
e l’utilizzo di alcuni immobili  
 
che l’art. 4 del sopra citato statuto prevede, inoltre, che gli Aderenti eroghino un contributo annuale 
alla Fondazione destinato a fare fronte ai bisogni di funzionamento della Fondazione stessa, la Città 
di Torino, in qualità di aderente, intende, per l’anno 2013, sostituire l’erogazione di tale contributo 
in denaro con il conferimento della proprietà dell’alloggio infra indicato sino alla concorrenza di 
valore del medesimo 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013, immediatamente eseguibile, 
mecc. /064, la Città di Torino si è impegnata a conferire tale immobile alla Fondazione Teatro 
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Stabile; 
 
 


Tutto ciò premesso, con il presente accordo si conviene: 
 


ART. 1 - Premesse 
Le premesse al presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
. 
ART. 2 - Oggetto 
La Città di Torino si impegna a conferire mediante unico atto alla Fondazione Teatro Stabile di 
Torino la proprietà dell’immobile ubicato in Torino, via Riberi 6 angolo via Ferrari 12, elevato a 
due piani fuori terra (con piccola area cortilizia pertinenziale ad esso), oltre ad una porzione di 
sottotetto (sull’ala lungo la via Gaudenzio Ferrari) ed un piano interrato (che occupa gran parte 
dell’area sottostante l’immobile e della sua area pertinenziale). Il sedime di insistenza misura 
complessivamente mq. 770 c.a. catastali, la superficie commerciale complessiva risulta essere di 
circa 1.200 mq. - escluso il piano interrato di circa mq catastali 410 - così suddivisa per piano: piano 
terreno: 590 mq. totali (ex negozio, magazzini, vani scala); piano primo: 480 mq. totali (alloggi, 
magazzino, vani scala), oltre a  terrazzo; piano sottotetto: 120 mq. totali.  
L’edificio, che versa globalmente in scarse condizioni di conservazione, necessita di interventi di 
messa in sicurezza; alcune porzioni dello stesso, infatti, non sono accessibili in  quanto presentano 
cedimenti strutturali. 
Il fabbricato è attualmente descritto al C.F. del Comune di Torino al foglio 1248, particella 257, 
subalterni:  2, 5, 7; 8, 9, 10, 11, 12; lo stesso insiste su area descritta al C.T. al foglio 1248, 
particella 257, ente urbano di are 770.  
 
ART. 3 – Valore del conferimento 
Le Parti danno atto che il valore del conferimento è pari ad euro 2.200.000,00. 
 
ART. 4 – Obblighi della Fondazione Teatro Stabile 
 
 La Fondazione, al fine del conferimento, si farà carico di sostenere interamente le spese d'atto, 
fiscali e conseguenti, come pure quelle afferenti eventuali aggiornamenti catastali che si rendessero 
necessari ai fini del rogito nonché quelle relative alla redazione dell’Attestato di certificazione 
energetica. Il conferimento verrà effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, 
dichiarando sin d’ora la Fondazione di essere a conoscenza del contenzioso pendente tra la Città ed 
il Mibac. 


 
ART. 5 – Sottoscrizione dell’atto di conferimento 
La Città di Torino e la Fondazione Teatro Stabile convengono che la sottoscrizione dell’atto 
definitivo di conferimento avvenga entro il 30/04/2014. Il definitivo passaggio patrimoniale del 
suddetto immobile alla Fondazione è subordinato all’approvazione del trasferimento della proprietà 
del bene da parte del Consiglio Comunale, organo deputato a ciò ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 
267/2000. 
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ART. 6 – Controversie 
La Città di Torino e la Fondazione Teatro Stabile indicano il foro di Torino quale competente per 
qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del 
presente accordo. 
 
ART. 7 – Disposizioni Finali 
Le Parti riconoscono che, con la sottoscrizione dell’atto di conferimento si intenderanno adempiute, 
fino alla concorrenza del valore di conferimento, le erogazioni a qualsiasi titolo dovute dalla Civica 
Amministrazione alla Fondazione per il pregresso e sino a tutto il 2013. Riconoscono, altresì, che 
per il futuro ogni erogazione, contribuzione, finanziamento comunque denominato deve essere 
preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Torino, 
 
per la Città di Torino      per la Fondazione Teatro Stabile 





