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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI 
– Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI GESTIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E 
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 marzo 2005, (mecc. 0501791/33), 
esecutiva dal 2 aprile 2005, è stata approvata la realizzazione del Parco d’Arte Vivente, facendo 
rientrare le opere previste nel progetto come urbanizzazione primaria finanziata con oneri di 
urbanizzazione dovuti dal, soggetto attuatore, GEFIM SpA. 

L’area individuata per la realizzazione del progetto è quella di via Giordano Bruno, 
compresa tra la nuova sede AMIAT di corso Bramante e il quartiere residenziale costruito 
dall’Impresa GEFIM SpA. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 settembre 2005 (mecc. 0507192/65) 
si approvava il Protocollo d’intesa tra la Città di Torino, la Fondazione Torino Musei, 
l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente e l’AMIAT per la programmazione, la gestione 
e la promozione del Parco d’Arte Vivente e per regolamentare i rapporti tra i soggetti firmatari. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2009, (mecc. 
0902350/65), esecutiva dal 14 giugno 2009, è stata approvata la concessione per anni quattro e 
sei mesi della struttura Parco d’Arte Vivente alla Fondazione Torino Musei nonché la bozza 
dell’Accordo di gestione, che disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi e finanziari tra la 
Città di Torino, la Fondazione Torino Musei, l’AMIAT e l’Associazione Culturale Parco 
d’Arte Vivente (ACPAV)  che gestisce il Parco. 

Al fine di poter permettere all’Associazione Parco d’Arte Vivente di procedere nella 
realizzazione dei progetti e delle attività già programmate e già avviate, quali visite guidate, 
mostre e attività di laboratorio rivolte alle scuole e alla cittadinanza, con recente deliberazione 
della Giunta Comunale in data 4 dicembre 2013,  (mecc. 1305804/65), si è approvata la proroga 
della sopraccitata concessione portandone la validità fino al 31 dicembre 2013, senza oneri di 
spesa aggiuntivi. 

Date le trasformazioni avvenute in questi anni, e tuttora in atto, riguardanti le 
disponibilità finanziarie degli Enti coinvolti, i nuovi assetti gestionali e organizzativi della 
Fondazione Torino Musei e della stessa Associazione Parco d’Arte Vivente, e al fine di dare 
continuità ai progetti e alle iniziative già programmate e in attuazione di quanto sopra esposto, 
occorre consentire la prosecuzione dell’utilizzo dello spazio a titolo gratuito fino al 31 
dicembre 2014 ed approvare, di conseguenza, l’allegata bozza di accordo di gestione con 
l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente (all.  1) che, diversamente dalla prima, regola i 
rapporti tra la stessa Associazione e la Città di Torino. 

I contratti per le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento sono intestate 
all’Associazione Parco d’Arte Vivente con i seguenti identificativi: Utenza SMAT Acqua n. 
0010127455 – Utenza SMAT Antincendio n. 0010127456 – Utenza IREN Teleriscaldamento 
n. contratto 30530462 – Utenza IREN Energia n. cliente 10196930, n. contratto 21102452. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
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Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012 come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori notificata il 14 aprile 2014. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale in data 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) 
(all.  2). 

E’ stata inoltre resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Parco d’Arte Vivente ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett 
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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 

la prosecuzione dell’utilizzo dello spazio a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 
all’ACPAV con sede legale in Torino, c.so Casale n. 121 – C.F. 08642260015; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 
l’allegata bozza di accordo di gestione tra la Città di Torino e l’Associazione Culturale 
Parco d’Arte Vivente che, diversamente dalla prima, regola i rapporti tra la stessa 
Associazione e la Città di Torino; 

3) di demandare al Dirigente Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale la stipula del 
sopra citato Accordo; 

4) 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.   
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           L’Assessore alla Cultura, 

           Turismo e Promozione della Città 
          Maurizio Braccialarghe 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

   Il Dirigente di Servizio 
    Stefano Benedetto 

 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 19 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 
30 aprile 2014. 
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