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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 MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL 
CINEMA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER IL CONFERIMENTO IMMOBILE AL 
PATRIMONIO DISPONIBILE.  
 

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,  
e degli Assessori Passoni e Braccialarghe.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9107208/045) dell’8 luglio 1991 la 

Città di Torino ha aderito in qualità di Socio Fondatore alla Fondazione “Maria Adriana Prolo 
– Museo Nazionale del Cinema, Fotografia e Immagine”. 

Detta Fondazione costituita con atto rogito notaio Antonio Maria Marocco del 5 
novembre 1992, rep.119556, registrato in Torino in data 11 novembre 1992 al n. 36822, con la 
finalità, tra le altre, di ricercare e conservare i materiali e le opere che si riferiscono alla storia 
e alla tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi multimediali, veniva 
fondata come ente senza scopo di lucro per iniziativa congiunta di Associazione Museo 
Nazionale del Cinema, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Fondazione 
Cassa di Risparmio, Compagnia di San Paolo e Istituto Luce S.p.A. 

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1994 
(mecc. 9400909/060) ha individuato nella Mole Antonelliana il luogo idoneo per l’esposizione 
delle collezioni del nuovo Museo Nazionale del Cinema ed ha approvato la convenzione tra la 
Città e la Fondazione per la gestione della Mole Antonelliana per la durata di dieci anni a partire 
dal gennaio 2001, rinnovabili alla scadenza per ulteriori cinque anni. 

Successive convenzioni hanno regolato la gestione del Cinema Massimo (deliberazione 
Giunta Comunale 26 ottobre 1999, mecc. 9909389/045), la gestione delle attività scientifiche, 
culturali, educative, di sviluppo museale e delle collezioni in ordine all’utilizzo del contributo 
ordinario della Città devoluto annualmente (deliberazione Giunta Comunale 13 maggio 2003, 
mecc. 0303149/026). 

Con “verbale di consegna a terzi” sottoscritto in data 31 maggio 2006 è stato consegnato 
alla Fondazione, assegnataria dell’immobile, il fabbricato n. 5 dei magazzini e depositi della 
Fabbrica ex Superga, sito in via Orvieto 57 a Torino. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 aprile 2004 (mecc. 0409001/026) è 
stata approvata una nuova convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione per la gestione e 
le attività del Museo Nazionale del Cinema, scaduta il 15 marzo 2010. 

In occasione della scadenza della suddetta convenzione, la Città ha proposto di riordinare 
e ricondurre gli atti convenzionali esistenti entro un unico atto volto a disciplinare tutti i 
rapporti della Città con la Fondazione, con la sola esclusione del rapporto tra Città, Fondazione 
e GTT S.p.A. per la gestione dell’ascensore panoramico. 

Tale schema di convenzione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 30 marzo 2011 (mecc. 1100639/026), uniforma i rapporti dei due enti, Città e Fondazione, 
soprattutto con riferimento ai tre immobili che sono nella disponibilità della Fondazione: la 
Mole Antonelliana, l’edificio del Cinema Massimo e il fabbricato n. 5 della Fabbrica ex 
Superga.  

La deliberazione prevede altresì che la ridefinizione degli accordi economici tra Città e 
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Fondazione, dopo l’approvazione della Giunta Comunale, determini la modifica dei 
corrispondenti articoli nel testo dello schema della suddetta convenzione.  
 Il Bilancio di previsione per l’anno 2013 della Città di Torino (deliberazione del 
Consiglio Comunale mecc. 1303941/024 del 29 ottobre 2013, esecutivo dal 10 dicembre 2013) 
e successiva variazione prevedeva, per l’anno in corso, un apporto al fondo di dotazione della 
Fondazione Maria Adriana Prolo, da finanziarsi con mezzi straordinari di bilancio che, nella 
realtà dei fatti, non sono stati realizzati nella loro totalità.  

La mancanza dell’apporto garantito della Città di Torino al patrimonio della Fondazione 
potrebbe determinare la difficoltà a garantire le normali attività dell’Ente, situazione che si 
ritiene opportuno prevenire conferendo l’immobile “Cinema Massimo”, come meglio infra 
descritto. 

Poiché l’art. 9 dello Statuto della Fondazione prevede espressamente che ciascun 
Fondatore assicuri ogni anno il contributo economico determinato dal Collegio dei Fondatori su 
proposta del Comitato di Gestione contenuta nel bilancio preventivo (ad eccezione 
dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema che è esente da ogni contributo economico), la 
Città di Torino, in qualità di Fondatore, intende, per l’anno 2013, sostituire l’erogazione di tale 
contributo in denaro con il conferimento della proprietà superficiaria ventennale del complesso 
Cinema Massimo risalente all’inizio degli anni ’30, che insiste su area di mq. 7.630 circa, e che 
è adibito a sala cinematografica ed ospita annualmente il Torino Film Festival. Esso consta di 
tre sale distinte completamente ristrutturate e rinnovate per quanto attiene al profilo 
tecnologico. Le sale Uno e Due, rispettivamente da 453 e 147 posti, sono sale di prima visione 
d’essai. La sala Tre, con una capienza di 147 posti, è una sala cineteca e organizza attività di 
approfondimento e divulgazione del cinema del passato e del presente di tutto il mondo. Il 
Cinema Massimo è ospitato all’interno di un edificio con pareti dalla caratteristica forma “a 
vela”, costruito sul finire degli Anni Trenta su progetto dell’arch. Ottorino Aloisio; a seguito 
del Secondo Conflitto Mondiale, alla fine degli Anni Quaranta, Aloisio approntò il 
rinnovamento dell’edificio che mantenne il suo aspetto, con poche trasformazioni, fino agli 
Anni Ottanta. Nel 1983 il Comune di Torino sottopose allo studio del Museo Nazionale del 
Cinema un progetto di ristrutturazione che prevedeva l’inserimento del Museo negli spazi del 
vecchio Cinema Massimo; nel 1986, il Museo Nazionale del Cinema scelse il Cinema Massimo 
quale sede ufficiale delle proiezioni rivolte al pubblico. 

Il compendio immobiliare, sito al civico 18 di via Verdi in corso di aggiornamento 
catastale, è attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: 

Foglio 1260, particella 12, sub. 1 (Zona Cens.: 1, Cat. D/3, Rendita Euro. 36.978,31, 
Indirizzo: via Montebello n.7, piano T).  

La cabina elettrica presente all’interno è censita al Foglio 1280, particella 12, sub. 2 
(Zona Cens.: 1, Cat. D/1, Rendita Euro 53,71, Indirizzo: via Montebello n.7, piano T).  

Il tutto insistente su area descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 
1280, particella 12, ente urbano di are 9 e centiare 10.  
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Il valore di conferimento della proprietà superficiaria ventennale è pari a 2.500.000,00 
Euro. 

Il 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. 

Per tutto quanto sopra esposto, nelle more dell’assunzione di tale provvedimento, si rende 
pertanto necessario procedere all’approvazione dello schema di protocollo di intesa da 
stipularsi tra la Città di Torino e la Fondazione Adriana Prolo, per la disciplina dei rapporti tra 
i due Enti afferenti il conferimento, senza corrispettivo, del fabbricato sopra meglio descritto; 
detto schema viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

È stata resa dichiarazione VIE.  
È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi art. 1, comma 9, lettera e) Legge 

190/2012 conservata agli atti del Servizio. 
   
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; 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n.59 (mecc. 1245155/066) 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; 

Con voti unanimi espressi in forma palese,  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Protocollo d’intesa per il conferimento da parte della Città a favore della 

"Fondazione Adriana Prolo", via Montebello 20 – 20124 Torino P.IVA 06407440012 in 
sostituzione dell’equivalente contribuzione in denaro, del seguente immobile: 
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-proprietà superficiaria ventennale del compendio immobiliare, sito al civico 18 di via 
Verdi in corso di aggiornamento catastale, attualmente censito al Catasto Fabbricati del 
Comune di Torino come segue: 
Foglio 1260, particella 12, sub. 1. La cabina elettrica presente all’interno è censita al 
Foglio 1280, particella 12, sub. 2. Il tutto insistente su area descritta al Catasto Terreni del 
Comune di Torino al Foglio 1280, particella 12, ente urbano di are 9 e centiare 10; Valore 
di conferimento della proprietà superficiaria ventennale: 2.500.000,00 Euro fuori campo 
IVA; 

2) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa costituente allegato al presente 
provvedimento (all. 1) da stipularsi tra la Città di Torino e la Fondazione Adriana Prolo, 
per la disciplina dei rapporti tra i due Enti afferenti il conferimento, senza corrispettivo, 
del fabbricato meglio descritto al precedente punto 1);   

3) di approvare che la formalizzazione dell’atto di conferimento resta subordinata 
all’approvazione del conferimento stesso con deliberazione del Consiglio Comunale; 

4) 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 
2.500.000,00 fuori campo IVA con la precisazione che si tratta di conferimento e non di 
alienazione;  

5) 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; 

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

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

8) 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 

 
L’Assessore al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 

Il Direttore 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

Il Direttore Patrimonio 
Diritti Reali, Valutazioni e Valorizzazioni 

Carla Villari 
 

Il Dirigente Servizio 
Valutazioni 

Claudio Beltramino 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 66  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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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.), 
dall’8 gennaio 2014.                              
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZIONE “MARIA 
ADRIANA PROLO – MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA, FOTOGRAFIA E IMMAGINE” 
 
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 “Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema, Fotografia e Immagine” 
…….. – Torino P.IVA-CF …………………….rappresentata da ___________________________, 
nato a _________________________ il -------- domiciliato per la carica in 
Torino_____________________________  
……. 
 
PREMESSO 


 
Che la Fondazione “Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema, Fotografia e Immagine” 
veniva costituita con atto rogito notaio Antonio Maria Marocco del 5 novembre 1992, rep.119556,  
registrato in Torino in data 11 novembre 1992 al n. 36822, come ente senza scopo di lucro, per 
iniziativa congiunta di Associazione Museo Nazionale del Cinema, Regione Piemonte, Provincia di 
Torino, Comune di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio, Compagnia di San Paolo e Istituto 
Luce S.p.A. con la finalità, tra le altre, di ricercare e conservare i materiali e le opere che si 
riferiscono alla storia e alla tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi 
multimediali. 


 
Che la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1994 n.mecc. 
9400909/060) ha individuato nella Mole Antonelliana il luogo idoneo per l’esposizione delle 
collezioni del nuovo Museo Nazionale del Cinema ed ha approvato la convenzione tra la Città e la 
Fondazione per la gestione della Mole Antonelliana per la durata di dieci anni a partire dal gennaio 
2001, rinnovabili alla scadenza per ulteriori cinque anni. 


 
Che con successive convenzioni sono state regolate la gestione del Cinema Massimo (deliberazione 
G.C. 26 ottobre 1999, n. mecc. 9909389/045), la gestione delle attività scientifiche, culturali, 
educative, di sviluppo museale e delle collezioni in ordine all’utilizzo del contributo ordinario della 
Città devoluto annualmente (deliberazione G.C. 13 maggio 2003, n. mecc. 200303149/026). 


 
Che con “verbale di consegna a terzi” sottoscritto in data 31 maggio 2006 è stato consegnato alla 
Fondazione, assegnataria dell’immobile, il fabbricato n. 5 dei magazzini e depositi della Fabbrica ex 
Superga, sito in Torino, via Orvieto 57. 


 
Che con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 aprile 2004 (n.mecc. 200409001/026)  è 
stata approvata una nuova convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione per la gestione e le 
attività del Museo Nazionale del Cinema, scaduta il 15 marzo 2010, volta a riordinare e ricondurre 
gli atti convenzionali esistenti entro un unico atto per la disciplina di tutti i rapporti della Città con 
la Fondazione (con la sola esclusione del rapporto tra Città, Fondazione e GTT S.p.A. per la 
gestione dell’ascensore panoramico della Mole Antonelliana). 
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Che tale schema di convenzione,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 
marzo 2011 (n.mecc. 201100639/026), uniforma i rapporti dei due enti, Città e Fondazione, 
soprattutto con riferimento ai tre immobili che sono nella disponibilità della Fondazione: la Mole 
Antonelliana, l’edificio del Cinema Massimo e il fabbricato n. 5 della Fabbrica ex Superga. La 
deliberazione prevede altresì che la ridefinizione degli accordi economici tra Città e Fondazione, 
dopo l’approvazione della Giunta Comunale, determini la modifica dei corrispondenti articoli nel 
testo dello schema della suddetta convenzione.  
  
Che il Bilancio di previsione per l’anno 2013 della Città di Torino (deliberazione del Consiglio 
Comunale mecc. n. 2013 03941/024 del 29/10/2013, esecutivo dal 10/12/2013) e successiva 
variazione prevedeva, per l’anno 2013, un apporto in denaro al fondo di dotazione della Fondazione 
Maria Adriana Prolo.  


 
Che con deliberazione della Giunta Comunale del………dicembre 2013 mecc. n.2013………- 
stabilendo l’art. 9 dello Statuto della Fondazione che ciascun Fondatore assicuri ogni anno il 
contributo economico determinato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Comitato di Gestione 
contenuta nel bilancio preventivo (ad eccezione dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema che 
è esente da ogni contributo economico) - la Città di Torino, in qualità di Fondatore, ha approvato, 
per l’anno 2013, la sostituzione dell’erogazione di tale contributo in denaro con il conferimento 
della proprietà superficiaria ventennale del complesso “Cinema Massimo”; 


  
 


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 “Maria Adriana Prolo 
– Museo Nazionale del Cinema, Fotografia e Immagine” la proprietà superficiaria ventennale del 
compendio denominato “Cinema Massimo” ubicato in Torino, via Verdi n°18 angolo via 
Montebello.  
Il compendio, risalente all’inizio degli anni ’30, insiste su area di mq. 7.630 circa ed è adibito a sala 
cinematografica. Esso consta di tre sale distinte completamente ristrutturate e rinnovate per quanto 
attiene al profilo tecnologico. Le sale Uno e Due, rispettivamente da 453 e 147 posti, sono sale di 
prima visione d’essai. La sala Tre, con una capienza di 147 posti, è una sala cineteca e organizza 
attività di approfondimento e divulgazione del cinema del passato e del presente di tutto il mondo. Il 
Cinema Massimo è ospitato all’interno di un edificio con pareti dalla caratteristica forma “a vela”, 
costruito sul finire degli Anni Trenta su progetto dell’arch. Ottorino Aloisio; a seguito del Secondo 
Conflitto Mondiale, alla fine degli Anni Quaranta, Aloisio approntò il rinnovamento dell’edificio 
che mantenne il suo aspetto, con poche trasformazioni, fino agli Anni Ottanta. Nel 1983 il Comune 
di Torino sottopose allo studio del Museo Nazionale del Cinema un progetto di ristrutturazione che 







 


 3


prevedeva l’inserimento del Museo negli spazi del vecchio Cinema Massimo; nel 1986, il Museo 
Nazionale del Cinema scelse il Cinema Massimo quale sede ufficiale delle proiezioni rivolte al 
pubblico. 
Il compendio immobiliare, da aggiornarsi catastalmente, è attualmente censito al Catasto Fabbricati 
del Comune di Torino al Foglio 1260, particella 12, sub. 1. La cabina elettrica presente all’interno 
dell’immobile è censita al Foglio 1280, particella 12, sub. 2.  
Il tutto insiste su area descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1280, particella 
12, ente urbano di are 9 e centiare 10.  
 
ART. 3 – Valore del conferimento 
Il valore di conferimento della proprietà superficiaria ventennale è pari a 2.500.000,00 euro. 
 


ART. 4 – Obblighi della Fondazione 
 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 occorrenti per la 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 che il cespite è oggetto di vincolo 
emanato con decreto n. 72 del 14 marzo 2013 (inviato con nota prot. 2550/13 in pari data) del 
Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte. 


  
ART. 5 – Sottoscrizione dell’atto di conferimento 
La Città di Torino e la Fondazione convengono che la sottoscrizione dell’atto definitivo di 
conferimento della proprietà superficiaria avvenga entro il 30/04/2014. Il 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, oltre che dell’autorizzazione prescritta dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
 


ART. 6 – Controversie 
La Città di Torino e la Fondazione 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, 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 Maria Adriana Prolo 










