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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 febbraio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti,oltre al Vicesindaco Elide TISI ,gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'8 
MARZO 2011, N. MECC. 2011 00447/65 AVENTE PER OGGETTO "CONCESSIONE 
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO SITO IN CORSO UNITÀ 
D`ITALIA 89 ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE ART AT WORK».  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe 
di concerto con l’Assessore Lavolta.    

 
Con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in data 24 agosto 2010 (mecc. 

1004891/065), esecutiva dal 7 settembre 2010, veniva approvato il progetto di durata 
quinquennale “un Po d’arte”, un progetto “in progress” che prevede il costante arricchimento 
delle aree verdi sul Lungo Po torinese con opere realizzate da artisti nazionali e internazionali 
proposto dall’Associazione Culturale Art at Work. 

Con successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale dell’8 marzo 2011 
(mecc. 1100447/065), esecutiva dal 22 marzo 2011, veniva approvata la concessione, avente 
durata di cinque anni, dell’immobile di proprietà comunale sito in Corso Unità d’Italia 89 (ex 
stazione di partenza dell’ovovia) all’Associazione Culturale Art at Work (con sede a Torino in 
via Po 51, CAP 10124, P.IVA 97712690011) che ne aveva fatto richiesta. 

Con determinazione dirigenziale in data 5 aprile 2011 (mecc. 1102058/065), n. cr. 42, 
veniva approvato l’atto di concessione da parte della Città all’Associazione Culturale Art at 
Work dell’immobile su indicato per la durata di cinque anni a decorrere dal primo giorno da 
quello di effettiva consegna fatta constare da apposito verbale (redatto in data 12 luglio 2011), 
alle condizioni previste dal disciplinare (all. 1). 

La stazione di partenza dell’ex ovovia di Italia ’61 era stata richiesta dall’Associazione 
Art at Work per l’organizzazione e produzione di conferenze e incontri relativi al progetto”un 
Po d’arte” e ai suoi sviluppi. 

Ad avvenuta consegna dell’immobile, il Servizio Verde Gestione aveva provveduto ad 
effettuare alcuni lavori di rimozione arbusti e piante nell’area verde circostante all’interno della 
recinzione che ai sensi della Convenzione era rimasta di competenza della Città. Durante i 
lavori il Servizio Verde Gestione riscontrava che gli apparati radicali degli alberi spontanei si 
erano sviluppati al di sotto delle pavimentazioni e dei marciapiedi adiacenti all’immobile e che 
pertanto la rimozione delle ceppaie avrebbe comportato la necessità del rifacimento della 
pavimentazione circostante l’edificio con un aggravio di costi non sostenibile nell’ambito delle 
risorse assegnate al suddetto Servizio Verde (relazione tecnica sulle aree verdi di pertinenza ex 
ovovia redatta dal Servizio Verde Gestione in data 15 gennaio 2014 con allegata 
documentazione fotografica (all. 2). 

Si dà atto, in tal senso, che ciò ha reso impossibile, al momento, per la Civica 
Amministrazione, fare gli interventi  straordinari di estirpazione delle ceppaie ed il conseguente 
rifacimento della pavimentazione dell’area verde oltre a quanto già realizzato.  

Negli anni  2011 – 2012 l’Associazione ha realizzato, ed installato, come da progetto, le 
seguenti opere d’arte contemporanea: 

“Billboard” di Giuseppe Pietroniro, di fronte al Castello del Valentino, 
“Black Villa” di Flavio Favelli, di fronte all’ex zoo di parco Michelotti, 
“I hear a shadow” di Nico Vascellari, 
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“Elementale” di Matteo Nasini, 
“Restituendo lo sguardo” di Elisa Sighicelli  
“Privata”di Caterina Silva.  
Queste due ultime posizionate direttamente sull’immobile di Corso Unità d’Italia. 
I responsabili della stessa, avuta notizia dell’opportunità di ottenere finanziamenti 

attraverso il Programma Attuativo Regionale/Fondo di Sviluppo e Coesione, hanno inoltrato 
richiesta di contributo alla Regione Piemonte per rendere l’immobile fruibile da parte del 
pubblico. 

Successivamente agli accordi intervenuti, la Regione ha dato comunicazione 
dell’impossibilità di utilizzo dei fondi FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) in quanto destinati ad 
altro tipo di interventi. 

In seguito a quanto su descritto, e permanendo la situazione su evidenziata, 
l’Associazione ha presentato, con lettera pervenuta in data 20 dicembre 2013, prot. n. 5163, la 
relazione annuale relativa alla convenzione per l’utilizzo dell’ex ovovia chiedendo altresì di 
voler recedere dal contratto (all. 3). 

Si dispone pertanto la revoca della citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1100447/065) e la decadenza degli effetti dell’atto. 

I Servizi interessati concorderanno con l’Associazione Culturale Art at Work la 
concessione di un tempo congruo necessario per lo smantellamento ed il ricovero delle 
attrezzature, degli arredi o altro materiale di proprietà dell’Associazione. 

A conclusione di tale operazione sarà cura degli Uffici competenti la verifica del buono 
stato di conservazione dei locali, della consegna degli stessi liberi e sgombri da persone o cose, 
nonché il recupero di eventuali crediti spettanti. 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) (all. 4). 

    
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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la 

revoca della deliberazione della Giunta Comunale dell’8 marzo 2011 (mecc. 
1100447/065), esecutiva dal 22 marzo 2011 e rinviando a successivi provvedimenti; 

2) di dare mandato agli Uffici interessati di concordare con l’Associazione Culturale Art at 
Work la disponibilità di un tempo congruo e necessario per lo smantellamento ed il 
ricovero delle attrezzature, degli arredi o altro materiale di proprietà dell’Associazione; 

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,  
          Educazione e Promozione della città 

       Maurizio Braccialarghe 
 

 
      L’Assessore Politiche per lo Sviluppo 

e l’Innovazione, Lavori Pubblici,  
Ambiente, Verde ed Igiene Urbana 

                                                                                       Enzo Lavolta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Arti Contemporanee 
Francesco De Biase 

 
 
 

Il Funzionario P.O. con Delega 
Servizio Verde Gestione 

Claudia Bertolotto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 

 
 

Verbale n. 10 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 
3 marzo 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
   














































































