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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 febbraio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo 
LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DI PARTE DEL 
COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO IN SANTENA (C.O. 3878 - CUP 
C44B11000000006). MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
PARITETICA. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il complesso monumentale cavouriano, di proprietà della Città di Torino e sito nel 
comune di Santena, comprende il Castello ed alcuni edifici di pertinenza quali la sala 
Diplomatica, la Torre dei Benso, la Cappella di famiglia, la Tomba del Conte Camillo Cavour, 
l’edificio delle ex Scuderie, oltre al gruppo di edifici denominato “Cascina Nuova”.  

Data la sua posizione e la presenza del grande parco monumentale, il legato cavouriano 
si inserisce come potenziale nodo nella rete storica del Progetto integrato d’area di Torino Sud, 
che si collega con i castelli di Moncalieri e Stupinigi, con il patrimonio storico delle Città di 
Chieri e Carmagnola, nonché con il sistema dei parchi delle Residenze Sabaude di Racconigi e 
Stupinigi. 

Nell’ottica di valorizzare il complesso storico attraverso un ampio progetto di recupero 
promosso dalla Fondazione Cavour, di cui la Città di Torino fa parte in qualità di socio 
fondatore, il Servizio Edilizia per la Cultura ha predisposto il progetto definitivo delle opere di 
adeguamento funzionale e restauro di parte del complesso monumentale, approvato, in linea 
tecnica, con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 maggio 2011 (mecc. 
1102744/060), esecutiva dal 28 maggio 2011. Attualmente sono in corso gli interventi per la 
realizzazione dell’opera, realizzati dall’A.T.I. RIGAS S.r.l./GESTA S.p.A., risultata 
aggiudicataria della procedura aperta per appalto integrato n. 27/2012. 

Con la sopra citata deliberazione (mecc. 1102744/060), veniva inoltre approvato lo 
schema del Protocollo d’Intesa volto a regolare i rapporti tra la Città di Torino, la Città di 
Santena e la Fondazione Camillo Cavour, successivamente sottoscritto tra le parti in data 24 
maggio 2011. 

Per favorire la collaborazione ed il coordinamento tra gli Enti coinvolti, è stata costituita 
una Commissione paritetica composta da nove membri (tre per ogni organismo coinvolto), 
come dettagliato art. 4 del suddetto Protocollo d’intesa (all. 1). 

Durante la seduta della Commissione paritetica tenutasi in data 16 ottobre 2013, è stata 
posta all’ordine del giorno la verifica della composizione della commissione medesima, come 
risulta dal verbale allegato (all. 2). Alla luce delle variazioni che si sono verificate nelle 
strutture dei tre soggetti coinvolti a diverso titolo nel progetto di valorizzazione e recupero del 
complesso storico, sono state ridefinite le figure che rappresentano gli Enti nell’ambito della 
Commissione paritetica come di seguito indicato: 
per la Fondazione Camillo Cavour: 
il Presidente della Fondazione Cavour; 
il Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Cavour; 
il Segretario Generale Tesoriere dell’Associazione Amici della Fondazione Cavour. 
per la Città di Santena: 
il Sindaco pro tempore; 
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il Dirigente dei Servizi al Cittadino; 
il Dirigente dei Servizi Tecnici. 
 
per la Città di Torino: 
il Dirigente del Servizio Musei e Patrimonio Culturale (con funzioni di Presidente); 
il Direttore della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica; 
il Dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura. 

La partecipazione alla Commissione paritetica non comporta oneri di spesa a carico della 
Città. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione delle modifiche apportate alla 
composizione della Commissione paritetica prevista all’art. 4 del protocollo d’intersa 
sottoscritto in data 24 maggio 2011 volto a regolare i rapporti tra la Città di Torino, la Città di 
Santena e la Fondazione Camillo Cavour, per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
funzionale e restauro di parte del complesso monumentale cavouriano di Santena. 

   
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, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, la modifica dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24 maggio 
2011 tra la Città di Torino, la Città di Santena e la Fondazione Camillo Cavour, per la 
realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale e restauro di parte del 
complesso monumentale cavouriano di Santena, di proprietà della Città di Torino, 
costituita come di seguito indicato: 
per la Fondazione Camillo Cavour: 
il Presidente della Fondazione Cavour; 
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il Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Cavour; 
il Segretario Generale Tesoriere dell’Associazione Amici della Fondazione Cavour. 
 
per la Città di Santena: 
il Sindaco pro tempore; 
il Dirigente dei Servizi al Cittadino; 
il Dirigente dei Servizi Tecnici. 
per la Città di Torino: 
il Dirigente del Servizio Musei e Patrimonio Culturale (con funzioni di Presidente); 
il Direttore della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica; 
il Dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura; 

2) di dare atto che la partecipazione alla Commissione paritetica non comporta oneri di 
spesa a carico della Città di Torino; 

3) 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 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Rosalba Stura  
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 6 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
10 febbraio 2014. 
 
  
































































