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 Proposta dell'Assessore Passoni,  
di concerto con l’Assessore Lo Russo e l’Assessore Braccialarghe.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204245/131) approvata in data 31 

luglio 2012, sono state definite le prime linee di indirizzo volte all’avvio di una procedura 
pubblica per la concessione di valorizzazione ventennale del complesso immobiliare di 
proprietà comunale denominato “Arcate” facente parte dell’ex MOI sito in via Giordano Bruno, 
al fine della sua riconversione funzionale; l’unico edificio escluso da tale provvedimento 
risultava essere il fabbricato posto lungo la via Zino Zini, denominato edificio “C”, di proprietà 
di CONI Servizi Spa. 

L’area su cui insistono le “Arcate” è pervenuta alla Città in forza di Decreto di 
espropriazione del Prefetto della Provincia di Torino n. 13447 in data 14 maggio 1920, 
depositato con atto a rogito Colomba, Segretario Civico supplente della Città, in data 20 
maggio 1920 rep. 267, registrato a Torino il 1° giugno 1920 al n. 484 e trascritto in data 10 
giugno 1920 al n. 8131. Gli edifici del compendio, collocati nel cuore del quartiere olimpico del 
Lingotto e collegati al complesso fieristico attraverso la Passerella Olimpica sovrastante lo 
scalo ferroviario del Lingotto, sono stati realizzati in esecuzione di deliberazioni aventi ad 
oggetto la realizzazione del "Nuovo mercato all'ingrosso della frutta e verdura" assunte dal 
Podestà in data 15 dicembre 1931 (verbale n. 51) e 9 luglio 1932 (verbale n. 29), e ristrutturati 
in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006 da un gruppo internazionale di architetti diretti 
dal torinese Benedetto Camerana, al fine di ospitare gli atleti partecipanti all’evento olimpico 
e loro accompagnatori. 

L’obiettivo principale che l’Amministrazione si è posta nel definire tali linee di indirizzo 
consiste nella rivitalizzazione delle Arcate attraverso la creazione di un polo di valenza non 
solo torinese, favorendo l’insediamento di attività che arricchiscano i servizi di quartiere e 
riqualifichino complessivamente l’area circostante. Inoltre, data l’importanza delle Arcate 
anche dal punto di vista architettonico, era stata ulteriormente indicata la necessità di puntare ad 
una riqualificazione che ne garantisse una percezione unitaria. 

Nel provvedimento si era fatto perno sulla dimensione urbana/metropolitana, e a quella 
di quartiere, quali elementi di riferimento per l’individuazione di ipotesi di rivitalizzazione del 
compendio. 

L’Amministrazione ha infatti da tempo manifestato il proprio intendimento 
di“…massimizzare la  valenza dell’area come polo di attività a rilevanza pubblica, almeno a 
livello cittadino e non solo di quartiere”, tenendo comunque nella debita considerazione “..le 
ricadute (attività, servizi, aree di pubblica fruizione, ……) sul territorio immediatamente 
circostante delle attività da insediare nel complesso delle Arcate”.  

Nel provvedimento citato era stata individuata, quale attività maggiormente rispondente 
a tale esigenza, l’attività espositivo-museale/culturale, anche in considerazione delle 
caratteristiche morfologiche e coerentemente con la destinazione urbanistica dell’area. 
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Preliminarmente alla sopra citata deliberazione, ritenendo, come si è detto, auspicabile un 
intervento unitario sull’area, era stata altresì verificata con la società Parcolimpico s.r.l. la 
disponibilità a dare mandato alla Città per l’individuazione di soggetti interessati alla 
concessione delle porzioni di Compendio di cui detta società è attualmente concessionaria per 
la gestione. 

Va infatti ricordato che la Città, con atto rogito notaio Angelo Chianale in data 6 ottobre 
2011 rep. 69086, ha conferito in concessione trentennale gli edifici denominati G, I, F2 ed E 
delle Arcate alla Fondazione 20 marzo 2006; a sua volta quest’ultima ha affidato - con atto 
rogito Grassi Reverdini in data 11 aprile 2012 , rep. 97749 - la gestione in concessione degli 
impianti e dei siti olimpici, tra i quali gli edifici sopra richiamati,  alla società Parcolimpico srl, 
costituita al 30% da un socio pubblico (la Fondazione stessa) e al 70% da un socio privato 
individuato mediante gara pubblica (Set Up-Live Nation). 

La gestione consiste nell’uso e sfruttamento a qualsiasi titolo dei siti mediante 
l’attrazione e/o l’organizzazione nei medesimi di qualsiasi tipologia di attività e/o eventi di 
natura culturale, sociale e/o comunque di valenza economica. 

Parcolimpico srl si era dunque impegnata a conferire mandato alla Città per 
l’individuazione del concessionario degli edifici di cui la stessa ha la gestione. 

Recentemente detta Società ha espresso il proprio intendimento a conferire mandato alla 
Città per individuare un concessionario per le sole Arcate individuate con le lettere F2 ed E, 
ritenendo di mantenere separata la gestione delle Arcate individuate con le lettere G e I. 

L’acquisizione del mandato si rende necessaria per poter compiere tutti gli atti occorrenti 
all’individuazione del concessionario degli spazi.  

Lo schema di mandato con rappresentanza non oneroso, che verrà conferito dalla società 
Parcolimpico S.r.l. alla Città, costituisce allegato al presente provvedimento. 

Nell’accettare il conferimento di tale mandato, con il presente provvedimento si intende 
conseguentemente assentita, per quanto possa occorrere, la subconcessione degli immobili 
predetti da parte della Parcolimpico in favore dell’ eventuale aggiudicatario.  

Il mandato non ricomprende la verifica del rispetto degli obblighi che dovranno essere 
assunti per le parti comuni (quali meglio infra dettagliati) con la sottoscrizione del contratto di 
concessione da parte dell’aggiudicatario del lotto messo a gara, ma demanda a successivo 
accordo tra le Parti l’individuazione del soggetto che se ne farà carico e la relativa 
regolamentazione; si intende che, qualora venisse individuato un soggetto terzo quale 
Amministratore dell’intero compendio Arcate, dovrà essere previsto un corrispettivo per la 
prestazione d’opera (art. 5 dello Schema di mandato allegato).  

Restano ferme, peraltro, le responsabilità assunte dalla società Parcolimpico s.r.l. nei 
confronti della Fondazione 20 marzo 2006 e quelle sottoscritte da quest’ultima con la Città; 
resta fermo quanto disposto, in particolare, dagli artt. 7 e seguenti del contratto tra la Città e 
Fondazione 20 marzo 2006 a rogito Chianale del 6 ottobre 2011 relativamente agli obblighi  tra 
i quali rientrano anche le coperture assicurative.  
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Al fine di completare la redazione delle  linee guida, l‘Amministrazione ha ritenuto 
opportuno aprire una interlocuzione con soggetti pubblici e privati interessati all’insediamento 
nel compendio per verificare altre eventuali ipotesi di riutilizzo oltre a quelle già informalmente 
pervenute agli uffici della Città. Pertanto, con la deliberazione della Giunta Comunale dell’11 
settembre 2012 (mecc. 1204624/131), è stata approvata la pubblicazione, preliminare rispetto 
all’indizione della  gara pubblica per l’individuazione dei concessionari, di un bando per 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati all’insediamento nel 
compendio; il fine, come sopra accennato, è stato quello di censire in modo esteso, mediante 
un’operazione assimilabile ad un’indagine di mercato, tutte le possibili attività insediabili, 
compatibili con la destinazione di Piano Regolatore ed utili alla riqualificazione e 
rivitalizzazione del complesso e dell’area tutta. 

Dal punto di vista urbanistico, infatti, il complesso delle Arcate, a seguito della variante 
urbanistica n. 227 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 febbraio 
2011 (mecc. 1100332/009), è inserito nella Zona Urbana di Trasformazione “Ambito 12.24 
Mercati Generali”, ed è destinato al soddisfacimento del fabbisogno di servizi all’interno 
dell’Ambito stesso, ad eccezione dell’Edificio C di proprietà di Coni Servizi S.p.A. che ha 
destinazione ASPI (come da parere rilasciato dalla competente Direzione Urbanistica in data 
29.5.2012 prot. 7690/2012). 

Si è previsto che le manifestazioni di interesse pervenute, non vincolanti in alcun modo 
per l’Amministrazione, potessero essere di supporto alla definizione di un Progetto Unitario, 
redatto dall’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (SiTI), contenente le 
linee guida  di recupero e gestione unitaria del compendio al fine di massimizzare la valenza 
dell’area come polo di attività a rilevanza pubblica.  

Con il provvedimento deliberativo da ultimo citato si è infine stabilito che, a seguito 
dell’esame delle proposte e delle risultanze del Progetto Unitario, la Giunta Comunale emani le 
direttive sull’utilizzo degli immobili e stabilisca la definitiva articolazione dei lotti, al fine della 
predisposizione  di un bando per la concessione di valorizzazione del compendio suddiviso in 
più porzioni. 
 Conseguentemente, in esecuzione della suddetta deliberazione (mecc. 1204624/131), 
con determinazione dirigenziale (mecc. 1243457/131) in data 12 settembre 2012 è stata indetta 
la procedura pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla ricerca di 
operatori interessati alla concessione di valorizzazione ventennale di tutte ovvero di una o più 
porzioni del compendio denominato Arcate, sulla base di sei lotti minimi, ed è stato approvato 
il relativo Avviso esplorativo pubblico. 

Sono stati invitati a manifestare interesse enti pubblici e privati, operatori economici e 
non, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché del 
requisito speciale indicato al punto 4 dell’avviso medesimo, cioè di avere maturato significativa 
esperienza nell’ultimo triennio nelle attività proposte.  
 Sono state presentate complessivamente 26 manifestazioni di interesse, di cui due giunte 



2014 03254/131 5 
 
 
in ritardo rispetto alla scadenza fissata nell’avviso; una è stata ugualmente esaminata dalla 
Commissione dato il carattere meramente ricognitivo della procedura e considerato il fatto che 
la stessa è pervenuta prima dell’inizio dell’esame delle proposte. 

In sintesi, le proposte pervenute hanno indicato le seguenti tipologie di attività (i 
proponenti, in più casi, contrariamente a quanto indicato nell’avviso, hanno formulato delle 
ipotesi prescindendo totalmente dai vincoli di carattere urbanistico ed ambientale chiaramente 
segnalati nel bando): 

1) attività di tipo aggregativo e ludico/sportivo, quali ad esempio la creazione di una 
piccola città del ghiaccio con avviamento al pattinaggio, area gioco, e spazi di socializzazione; 
creazione di un polo di natura ludico sportiva collegato alla danza; creazione di un parco 
divertimenti, con organizzazione di eventi; centro di animazione e formazione sportiva, 
outdoor e teatro per giovani; insediamento di un impianto cittadino omologato per la pratica 
dell’attività sportiva di hitball; 

2) attività collegate all’arte, alla cultura e all’hobbistica, sia di carattere creativo che 
espositivo, quali ad esempio l’attivazione di laboratori artistico artigianali, con annessa 
organizzazione di seminari e workshop; la realizzazione di spazi espositivi e di laboratori in 
campo fotografico; la risistemazione di spazi museali esistenti; insediamento di una scuola di 
canto ritmico e di tecnica vocale; laboratori dedicati a musica, arte e teatro, arti visive, cultura; 
la creazione di uno spazio espositivo dedicato al ferromodellismo; l’attivazione di corsi, la 
realizzazione di una biblioteca e di uno spazio espositivo relativo al modellismo e 
collezionismo di giocattoli e vecchi giochi; la creazione di un distretto culturale con spazio 
polifunzionale dedicato all’arte contemporanea con attività di produzione, servizio, esposizione 
e scambio artistico; insediamento di attività di spettacolo, studio e produzione video e web, 
radio, e sale per didattica; insediamento di residenze d’artista, cicli di mostre, convegni, 
performance, proiezioni video; attività di carattere espositivo, mostre, organizzazione di eventi 
collegati a manifestazioni già presenti al Lingotto, incubatore per nuove iniziative a carattere 
fieristico congressuale, attività di intrattenimento e di aggregazione sociale; 

3) attività socio-assistenziali e di volontariato quali l’attivazione di una casa del 
volontariato con infopoint, biblioteca specializzata con centro di documentazione, mostre, 
eventi ed iniziative connesse all’attività di volontariato; di uno sportello assistenza e di uno 
sportello orientamento ove far confluire tutte le informazioni e supporti in ambito socio 
sanitario e assistenziale; l’utilizzo di spazi  per lo svolgimento di attività educative e 
occupazionali, artigianali ed espressive strutturate a favore di gruppi di persone diversamente 
abili; attività didattica, di laboratorio e aggregativa; 

4) attività legate all’alimentazione e all’arte culinaria, quali ad esempio attività 
culinarie con scambio di esperienze tra giovani chef e professionisti stellati; la creazione di un 
mercatino di prodotti legati al territorio; attività di bar ristorazione; 
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5) attività di innovation lab, insediamento di più società, nello stesso spazio fisico, 
operanti nel campo delle nuove tecnologie digitali attraverso servizi in comune, spazi di 
co-working e spazio dedicato ad acceleratore di impresa.  

Le risultanze delle manifestazioni di interesse sono state trasmesse al SiTI, come 
contributo di idee per la definizione del Progetto Unitario di cui sopra. 

Successivamente, in data 3 aprile 2013, il SiTI ha prodotto alla Città il “Progetto Unitario 
 per il recupero e la gestione unitaria del compendio ex MOI”, allegato al presente 
provvedimento. 

Risulta pertanto indispensabile con il presente provvedimento precisare ed integrare le 
linee guida già delineate con i precedenti  provvedimenti della Giunta Comunale, ai fini della 
redazione del bando volto ad individuare il soggetto concessionario delle aree delle Arcate ex 
MOI, assumendo quale riferimento ulteriore le “Linee guida di recupero e gestione unitaria del 
compendio “Arcate ex MOI” , sopra richiamato, elaborato dal SiTI e fatto proprio dalla Città. 
I criteri che sono stati assunti dal predetto studio per l’individuazione delle linee guida per il 
recupero e la gestione unitaria del compendio sono i seguenti: 

- Criteri architettonici – quali la valorizzazione della qualità architettonica, della 
dimensione complessiva dell’ex MOI, del “genius loci”, cioè della storia e del 
contesto in cui l’architettura è stata creata e in cui si colloca attualmente; 

- Criteri urbanistici – quali l’incremento della qualità urbana attraverso il rapporto 
con le adiacenti Piazza Galimberti e via Giordano Bruno (in quanto il recupero del 
compendio deve fungere da motore di uno sviluppo diffuso, a beneficio del 
quartiere e della Città), attraverso l’integrazione funzionale con il complesso del 
Villaggio Olimpico e un nuovo rapporto con la passerella Olimpica e con via Zino 
Zini; 

- Criteri socio-economici – auspicabilmente in sinergia con le funzioni 
commerciali/espositive/congressuali del Lingotto e dell’Oval, fermo restando che 
le attività meramente commerciali, non di supporto ed integrate alle altre funzioni 
pubbliche insediate, sono escluse di per sé, data la destinazione a servizi pubblici 
dell’area; creazione di valore aggiunto a favore dello sviluppo economico, cioè 
capacità di attrarre investimenti in loco, di generare posti di lavoro, di favorire 
l’interazione sociale, di innescare processi di valorizzazione di portata urbana o 
superiore; facilità di gestione dell’operazione; contributo agli obiettivi sociali del 
quartiere nonché contributo alla sua vitalità; 

- Criteri economico-finanziari che, unitamente a quelli socio-economici sopra 
richiamati, costituiscono i parametri di controllo per il più conveniente e migliore 
uso del compendio dal punto di vista dell’Ente Pubblico: tali criteri si concretizzano 
nella massima valorizzazione economica delle aree (verso il più conveniente e 
migliore uso), nella sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento, nella 
solidità del Piano Economico presentato. 
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Dopo aver ripercorso le vicende e gli studi che hanno visto protagoniste le Arcate, si 
rende necessario individuare quanto più velocemente possibile il concessionario; a tal fine sono 
stati effettuati alcuni incontri tra la Città, Parcolimpico e Fondazione XX marzo 2006 volti ad 
una piena condivisione dei criteri e dei contenuti della procedura di evidenza pubblica da indire. 
Si conferma, a tale scopo la procedura già individuata dall’Amministrazione con la 
deliberazione del 31 luglio 2012 (mecc. 1204245/131), consistente nell’affidamento in 
concessione di valorizzazione ventennale, con l’aggiudicazione secondo il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, prevedendo l’attribuzione di 80 punti al progetto di recupero 
e gestione e 20 punti alla componente economica. Detta scelta è motivata dall’interesse 
prioritario della Civica Amministrazione alla riqualificazione dell’area, che versa oggi in 
situazione di crescente degrado, da privilegiare rispetto alla massimizzazione di introiti.  

Lo strumento della cd. “concessione o locazione di valorizzazione” è stato introdotto 
dall’art.1 comma 259 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) con lo scopo di garantire 
la riqualificazione del bene attraverso la partecipazione dei privati, con conseguente risparmio 
di risorse pubbliche.  

Come recita l’art. 1 comma 259 citato, la Concessione o Locazione di Valorizzazione ha 
come finalità la “riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di 
recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazione d’uso 
finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini”; la 
norma dispone che la durata della concessione sia commisurata all’equilibrio economico 
finanziario dell’attività che si svolge nell’immobile; prevede inoltre che la scelta 
dell’affidatario sia  effettuata tramite procedure ad evidenza pubblica. Benché rimanga un 
diritto di natura obbligatoria, vista la lunga durata dello stesso, garantisce ai privati un ritorno 
economico al proprio investimento. 

Due anni dopo l’emanazione di tale norma, con l’approvazione dell’art. 58, comma 6, del 
D.L. 112/2008, come convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, venne esteso anche 
agli altri Enti Locali l’utilizzo dello strumento della “Concessione di valorizzazione” sino a 
quel momento pensata unicamente per i beni appartenenti allo Stato. 

Il termine “valorizzazione” applicato ai beni culturali assume un significato 
profondamente diverso rispetto al normale bene pubblico, in quanto è preposto alla 
soddisfazione di un interesse pubblico quale la salvaguardia del patrimonio culturale ed 
architettonico italiano che costituisce anche un fattore di crescita sociale dei cittadini. L’art. 148 
del D.Lgs. 112/1998 descrive la valorizzazione come “ogni attività diretta a migliorare le 
condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione”; 
per il codice dei beni culturali “la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella 
disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al 
fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il 
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”. 
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Parrebbe perciò evincersi che la promozione dello “sviluppo della cultura” sia il tratto 
saliente di distinzione tra la valorizzazione della generalità dei beni pubblici e la 
“valorizzazione” dei beni culturali (tra cui rientra il Complesso Arcate), finalizzazione che fa 
prevalere la crescita del territorio tramite la conoscibilità del bene sull’aspetto economico. 

La vocazione culturale/sportiva del compendio troverà attuazione nella destinazione 
d’uso concreta che, in coerenza con la destinazione impressa dalle NUEA di PRG, verrà 
richiesta nel bando e cioè l’insediamento ad attività espositivo/museali/culturali nonché 
sportive.  

Si rileva inoltre che, come previsto dall’art. 3 comma 16 delle NUEA, sono anche 
ammesse destinazioni accessorie rispetto a quelle sopra citate che, secondo detta norma e come 
asserito nel citato parere prot. 7690/2012, non possono eccedere il 25% della SLP esistente. 
Tuttavia, poiché è intendimento dell’Amministrazione concentrare prioritariamente tali attività 
sul fronte viario di via Giordano Bruno - costituito dagli edifici G ed I esclusi dal bando, la cui 
intera superficie verrà destinata alle attività di cui all’art. 3 c. 16 delle NUEA, e la cui gestione 
rimarrà in capo a Parcolimpico - nonché sull’ ulteriore fabbricato escluso dal bando (costituito 
da porzione di H) che manterrà la percentuale del 25%, solo la residua quota di attività 
accessorie (pari a circa il 15,11% della SLP esistente complessivamente nel lotto oggetto di 
bando) potrà essere liberamente utilizzata dal concessionario nelle porzioni del lotto oggetto di 
bando.  

Poiché, come sopra meglio illustrato, la disciplina urbanistica dell'ambito ammette 
destinazioni d'uso accessorie diverse da quella principale, ai fini del contributo commisurato 
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, esse saranno considerate con riferimento alla 
specifica categoria di appartenenza, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del vigente Regolamento 
comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione (n. 314). 

Si rimanda, inoltre, all’applicazione del Regolamento 314 anche per ogni ulteriore 
aspetto che disciplini gli oneri di urbanizzazione ed il contributo per il costo di costruzione. 

Nel caso in cui il concessionario intenda aprire un esercizio pubblico di somministrazione 
di alimenti e bevande, il cui utilizzo non sia destinato esclusivamente ai fruitori delle attività 
insediate, si rileva che si renderà necessario rendere dei posti a parcheggio; tale fabbisogno 
viene definito in base alla superficie di somministrazione dell’esercizio ai sensi del 
regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2013 (mecc 
1300731/016). 

La monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi è ammessa con le modalità ed i 
contenuti esplicitati nell’allegato tecnico del suddetto regolamento.     

Ai fini della definizione della “superficie di somministrazione” dell’esercizio, si precisa 
che la stessa è determinata dall’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione 
di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e 
simili.  
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Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata a magazzini, cucine, 
depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, 
spogliatoi e servizi igienici per il personale. 

Quanto sopra, tuttavia, è puramente indicativo in quanto ogni determinazione in merito 
all’esatta dotazione di parcheggi e alla individuazione delle tipologie di attività commerciali 
insediabili dovrà essere assunta dai competenti Servizi della Città.  

Resta inteso che il concessionario dovrà insediare attività che prevedano interventi 
compatibili con i vincoli sull’immobile posti dal Ministero Beni Culturali, e che la Città non 
potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile della mancata approvazione dei progetti e degli 
interventi da parte della competente Soprintendenza; infatti, poiché il compendio è stato 
dichiarato di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, dalla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con decreto del 27 
novembre 2008, l’intero complesso, compreso l’edificio denominato “Aeroplano”, è soggetto 
alle disposizioni di tutela contenute nel D.Lgs. 42/2004. 
In particolare, ai sensi dell’art. 10 legge 6 luglio 2002, n. 137, sono vincolanti le seguenti 
prescrizioni: 

“- dovrà essere garantita la conservazione del bene attraverso progetti di manutenzione, 
restauro e recupero da sottoporre all’approvazione della Soprintendenza. In particolare dovrà 
essere garantito il mantenimento dell’unitarietà dei fronti e dei volumi interni. Mantenendo 
almeno in gran parte lo sviluppo a tutta altezza, al fine di conservare la grandiosità delle grandi 
arcate che dovranno restare libere e passanti; 

- gli immobili non potranno ospitare apparati tecnologici invasivi; le attività previste sono 
istituzionali, turistico-ricettive, sportive, sociali e culturali; 

- dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene, specialmente in occasioni finalizzate 
alla conoscenza del territorio”. 

Poiché successivamente alla conclusione della procedura di manifestazioni di interesse è 
emersa l’esigenza da parte della Circoscrizione di riservare, per le associazioni attive nel 
quartiere, la disponibilità di alcuni spazi, si è valutata positivamente l’assegnazione a tale scopo 
della porzione del fabbricato H esclusa dal bando. Le realtà associative, infatti, costituendo un 
importante punto di riferimento e di aggregazione sul territorio, potranno creare all’interno del 
compendio utili sinergie e collaborazioni con gli altri soggetti concessionari, contribuendo alla 
rivitalizzazione dell’intero complesso. 

Tali Associazioni dovranno essere in grado di garantire e realizzare, al pari degli altri 
concessionari e per la propria quota parte, gli investimenti necessari per la riqualificazione del 
compendio, con particolare evidenza alla componente impiantistica. Nel caso in cui non siano 
individuate associazioni con le caratteristiche di cui sopra, ovvero qualora la Città ritenesse 
necessario mantenerne il possesso ad altri fini, potrà successivamente avviare una nuova 
procedura pubblica di assegnazione ad altri soggetti. 

Per ciò che concerne l’articolazione dei lotti, si ritiene che all’attualità sia preferibile 
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procedere all’individuazione di un unico concessionario per la porzione del compendio oggetto 
del bando, proprio in considerazione della necessità di un intervento di recupero e 
riqualificazione il più possibile unitario; ciò renderebbe anche  meno complessa e più efficace 
la gestione del compendio, ad esempio per ciò che concerne la conduzione e la manutenzione 
degli impianti e delle parti di utilizzo comune, la gestione della struttura nei suoi aspetti di 
fruizione da parte dei cittadini, il mantenimento di un’immagine uniforme e così via. 

Tuttavia, se la gara con un unico lotto dovesse andare deserta, si autorizzano sin d’ora gli 
uffici competenti a procedere ad indire una nuova gara che preveda un’articolazione del 
compendio in 3 lotti, in modo tale da favorire la partecipazione di più soggetti.   

In sintesi, poiché Parcolimpico srl, come detto, conferirà mandato alla Città per 
l’individuazione del concessionario esclusivamente degli edifici F2 ed E di cui è concessionario 
gestore, all’attualità le porzioni di Arcate da mettere a bando risultano essere le seguenti, 
costituenti un unico lotto individuato con retinatura di colore arancione nella planimetria 
allegata e costituito dai seguenti edifici: 

Edificio A, della superficie di mq. 617 circa, censito al Catasto Fabbricati del Comune di 
Torino al Foglio 1422 part. 179 sub. 6 parte 

Edificio D censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino  al Foglio 1422 part. 179 
sub. 6 parte, della superficie di mq. 5630 circa, costituito da n. 4 padiglioni e un disimpegno 
centrale di collegamento tra gli stessi; rientra nella concessione anche la porzione di fabbricato 
costituente il tetto e le colonne del porticato, mentre rimane escluso il suolo insistente sotto il 
porticato medesimo, costituente suolo pubblico, ma i cui oneri manutentivi, di pulizia, di 
sgombero neve, di custodia e vigilanza sono comunque rimessi alla competenza del 
concessionario; 

Area coperta, della superficie di mq. 965 circa, chiusa da cancellate laterali ed interclusa 
tra l’Edificio A e l’Edificio D.  

Rientrano nella concessione (vedasi porzioni individuate con retinatura arancione a 
maglia più larga) anche le porzioni di fabbricati costituenti la copertura dei porticati e le relative 
colonne (nello specifico quelli posti a nord e sud dell’edificio D) mentre rimane escluso il suolo 
insistente sotto il medesimo, costituente suolo pubblico, ma i cui oneri manutentivi, di pulizia, 
di custodia e vigilanza saranno, comunque, rimessi alla competenza del concessionario. 

Edificio F, composto da due porzioni definite come: 
- Edificio F1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino  al Foglio 1422 

part. 179, sub. 6 parte, avente una superficie di mq. 2.420 circa, oltre a soppalchi di 
mq. 262 circa;  

- Edificio F2, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino  al Foglio 1422 
part. 179 sub. 9 della superficie di mq. 3.210 circa, oltre a soppalchi di mq. 606 
circa, comprensivo di corridoio di collegamento tra i due edifici (F1 e F2) e censito 
al Catasto Fabbricati del Comune di Torino  al Foglio 1422, part. 179,  sub. 10. 

Area coperta, della superficie di mq. 965, chiusa da cancellate laterali ed interclusa tra 
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l’Edificio C e l’Edificio F1. Dovrà essere garantito il passaggio gratuito, pedonale e carraio, a 
favore dell’Edificio C di proprietà di Coni Servizi s.p.a.. Del pari dovrà essere garantito  a 
favore del medesimo edificio il pieno utilizzo delle entrate e vedute ai sensi di legge e di 
regolamento edilizio.  

Rientrano nella concessione (vedasi porzioni individuate con retinatura arancione a 
maglia più larga) anche le porzioni di fabbricati costituenti la copertura dei porticati e le relative 
colonne (nello specifico quelli posti a nord e sud dell’edificio F), mentre rimane escluso il suolo 
insistente sotto i medesimi, costituente suolo pubblico, ma i cui oneri manutentivi, di pulizia, 
di custodia e vigilanza saranno, comunque, rimessi alla competenza del concessionario.  

Edificio E, della superficie di mq. 2.060 circa, censito al Catasto Fabbricati del Comune 
di Torino al Foglio 1422, part. 179, sub. 11. Rientrano nella concessione (vedasi porzioni 
individuate con retinatura arancione a maglia più larga) anche le porzioni di fabbricati 
costituenti la copertura dei porticati, mentre rimane escluso il suolo, costituente solo pubblico 
ed  insistente sotto i medesimi, ma i cui oneri manutentivi, di pulizia, di sgombero neve, di 
custodia e vigilanza saranno, comunque, rimessi alla competenza del concessionario. 
Al piano terreno di tale edificio sono posizionati gli impianti tecnologici a servizio della 
passerella olimpica nonché del relativo ascensore pubblico del lotto Arcate: il  concessionario 
dovrà pertanto garantire l’accesso a tali impianti e l’utilizzo degli stessi concordandone 
modalità con gli uffici comunali competenti e con le società erogatrici. 
 Porzione di Edificio H, posto sul lato destro dell’ingresso del compendio, della superficie 
di mq. 237 circa, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1422, part. 179, 
sub. 6 parte. 
Si allega la scheda patrimoniale della porzione di Arcate oggetto di bando. 

Si evidenzia che è intendimento della Civica Amministrazione riservarsi l’utilizzo 
dell’Edificio E o altra porzione di lotto da individuarsi congiuntamente tra il concessionario e 
la Città per la realizzazione di eventi culturali, per una durata temporale di circa 25 giorni 
l’anno. Il concessionario, pertanto, si impegna a mettere a disposizione della stessa tali spazi, 
secondo tempistiche e modalità da concordarsi di volta in volta; ciò a fronte del rimborso dei 
costi di utenza, pulizia, eventuali altri costi che saranno sostenuti per tale motivo 
dall’aggiudicatario conseguenti alla manifestazione, e con ampia manleva da parte degli 
organizzatori per danni a persone e cose di terzi. Eventuali ulteriori giornate di utilizzo da parte 
della Città potranno essere determinate liberamente dalle parti. 

La concessione sarà costituita a fronte del pagamento di un canone annuo che risulterà, a 
seguito dell’offerta aggiudicataria, in rialzo o almeno pari rispetto a quello posto a basa di gara, 
ammontante a: Euro annui 208.630,00. 

Il canone sarà incrementato di Euro 51,60 per ogni kWpp installato, per l’eventuale 
concessione della copertura dei fabbricati e delle superfici vetrate utilizzate per la produzione 
di energia elettrica da fotovoltaico (subordinatamente all’ottenimento da parte del 
concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie) in caso di rivendita della stessa.  
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Il canone così risultante sarà soggetto all’aggiornamento in misura pari al 75% della 
variazione in aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli 
impiegati al netto dei tabacchi. 

Poiché il Lotto è costituito sia da immobili oggetto di concessione alla Fondazione 20 
marzo e per essa alla società Parcolimpico, sia da immobili di proprietà comunale e nella sua 
detenzione diretta, è evidente che i proventi versati dall’aggiudicatario dovranno essere 
suddivisi tra la società e la Città in misura proporzionale alle superfici ad oggi detenute da 
ciascuno degli Enti, così come meglio stabilito nello schema di mandato allegato al presente 
provvedimento. 

Il valore posto a base di gara è stato individuato assumendo come base la stima effettuata 
dal competente Servizio Valutazioni; detto valore ha tenuto conto anche degli investimenti 
minimi per la riqualificazione del complesso immobiliare posti a carico del concessionario per 
i lavori di recupero e di adeguamento impiantistico e strutturale. Va inoltre ricordato che il 
valore sopra indicato è riferito ad un utilizzo per attività che generano reddito in misura 
contenuta. 

Tale valore si discosta da quelli indicati nella deliberazione di approvazione delle prime 
linee guida  per la concessione del compendio (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 
1204245/131 approvata in data 31 luglio 2012), in quanto si tratta di nuova valutazione, che 
tiene conto in primo luogo della potenzialità massima di attività accessorie insediabili nel lotto 
(pari al 15,11% circa); nella precedente valutazione infatti la stima del canone era riferita 
unicamente all’utilizzo per attività museali/espositive/culturali e/o sportive e si prevedeva un 
incremento di Euro 3,5/mq/mese per le attività accessorie all’attività principale. Inoltre non è 
più prevista l’integrazione del canone corrispondente ad una quota pari al 5% dell’importo di 
vendita di biglietti. Infine l’investimento iniziale richiesto al concessionario sarà pari a 50 
Euro/mq, anziché 100/Euro mq, come precedentemente indicato.  

All’aggiudicatario verrà infatti richiesto un investimento minimo al netto di IVA di 50,00 
Euro/ mq per interventi di impiantistica nonché edilizi di recupero e riqualificazione; si precisa 
che la superficie assunta quale riferimento per l’ammontare dell’investimento minimo (Euro 
50,00 mq) è quella indicata nella descrizione di ciascun edificio o porzione del medesimo 
riportata nella planimetria allegata, con esclusione di soppalchi e aree coperte.  

Tale importo minimo unitario dovrà risultare da computo metrico estimativo redatto 
secondo l’elenco prezzi per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione 
dicembre 2013, valevole per il 2014, approvato con D.G.R. n. 30-7297 del 24 marzo 2014. 

In detto importo non potranno essere comprese le attività prodromiche e/o connesse alla 
realizzazione degli interventi quali, a mero titolo esemplificativo, la progettazione, la direzione 
dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, le verifiche antisismiche di legge nonché la 
predisposizione delle pratiche edilizie, corredate da tutti i pareri di legge, necessarie per gli 
interventi.  

Si evidenzia come il canone annuo, per la durata di anni 20, posto a base d’asta, ha già 



2014 03254/131 13 
 
 
tenuto conto dell’investimento minimo richiesto. 

A seguito di svariati sopralluoghi ed approfondimenti tecnici effettuati nel corso degli 
ultimi mesi dai competenti Uffici Comunali (si allega, a tal fine, una relazione, puramente 
indicativa, sulla situazione impiantistica esistente – allegato 5), si ritiene infatti che detto 
importo, inferiore a quello indicato nei precedenti provvedimenti citati, sia sufficiente a 
garantire il recupero edilizio/impiantistico necessario a rendere il complesso idoneo agli usi 
sopra indicati; ovviamente, tale risultato si fonda sul fatto che non si renda  necessario, ai fini 
dell’utilizzo dell’immobile, l’installazione di un impianto di condizionamento dell’aria. 

Sarà inoltre posto a carico del concessionario il ripristino e, se necessaria, la separazione 
degli impianti da definire congiuntamente agli altri utilizzatori; allo stesso modo faranno capo 
allo stesso gli oneri di manutenzione ordinaria o straordinaria, assicurativi, gestionali 
comunque denominati del compendio. 

Il concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria per dare l’avvio agli 
interventi indicati nel progetto di massima allegato all’offerta progettuale di destinazione e 
recupero entro 4 mesi dalla stipulazione del contratto di concessione. I lavori autorizzati 
dovranno essere conclusi entro 12 mesi dal loro avvio, salvo eventuali proroghe autorizzate 
dalla Città sulla base di giustificati motivi. La mancata realizzazione delle opere occorrenti a 
rendere agibili e fruibili le singole arcate entro i citati 12 mesi costituirà motivo di risoluzione 
contrattuale salvo, come detto, l’autorizzazione della Città ad eventuali proroghe.  

Al momento della sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà prestare a garanzia 
di tutti gli oneri derivanti dalla concessione, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi 
e il pagamento del canone, una cauzione in misura pari al 10% dell’ammontare 
dell’investimento complessivo risultante dalla offerta economica. 

Il bando dovrà inoltre espressamente prevedere l’obbligo, per l’aggiudicatario, di 
partecipare ad una gestione unitaria dell’insieme delle Arcate, gestione che dovrà riguardare, 
principalmente, la conduzione e la manutenzione degli impianti di utilizzo comune, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di utilizzo comune, ivi compresi i corridoi 
coperti, lo sgombero neve dei sedimi circostanti, la gestione della struttura nei suoi aspetti di 
fruizione da parte dei cittadini, quali, a mero titolo esemplificativo, le chiusure degli accessi, la 
pulizia e la vigilanza, etc. Allo stesso modo dovrà essere mantenuta l’uniformità dell’immagine 
del compendio (installazione di elementi di arredo urbano, cartellonistica, illuminazione, …), 
che dovrà essere concordata tra i diversi gestori e assentita dalla Città. 

A tale scopo verrà redatto, come sopra specificato, un regolamento per la gestione del 
comprensorio Arcate, volto a disciplinare l’uso della parti comuni e la conseguente ripartizione 
delle spese. In detto regolamento dovranno essere posti a carico dei concessionari, pro quota 
millesimale, la pulizia, lo sgombero neve e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree 
costituenti suolo pubblico; le occupazioni di tali aree dovranno essere trattate secondo quanto 
previsto dal Regolamento n. 257 “C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche”.  
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In base ad apposita tabella millesimale, che verrà allegata al regolamento, sarà dunque 
stabilita la quota di spesa di spettanza di ciascun concessionario.  

Tale linea di indirizzo, la cui adozione si approva con il presente provvedimento, è 
riportata nello schema di mandato (da Parcolimpico s.r.l. a Città). Parimenti, nello schema di 
mandato è assunto, a carico della società Parcolimpico, l’onere di redazione e deposito del 
Regolamento predetto a propria cura e spese. Detto regolamento dovrà essere preventivamente 
assentito dalla Città.  

A parziale modifica di quanto indicato nelle deliberazioni citate, si precisa inoltre che i 
due accessi al compendio posti a lato della torre piezometrica, nonché l’area pedonale 
ricompresa all’interno del complesso Arcate intorno al padiglione E (cd. Aeroplano), 
costituiscono a tutti gli effetti suolo pubblico; costituiscono altresì suolo pubblico i due corridoi 
coperti compresi tra gli edifici G e D e F2 ed I e il suolo insistente sotto le coperture di tutti i 
fabbricati.  

Viceversa i due corridoi coperti compresi tra gli edifici A/D e F1/C mantengono natura  
patrimoniale e costituiscono oggetto di concessione.  

Il presente provvedimento assorbe, parzialmente integrandole e modificandole, la 
deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in data 31 luglio 2012 (mecc. 1204245/131) e 
la deliberazione dalla Giunta Comunale approvata in data 11 settembre 2012 (mecc. 
1204624/131).              

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,  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 31 luglio 2012 (mecc. 
1204245/131); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 11 settembre 2012 (mecc. 
1204624/131); 

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

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di prendere atto delle “Linee guida di recupero e gestione unitaria del compendio Arcate 

ex MOI” predisposto dall’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione 
(SITI), allegate alla presente deliberazione (all. 2), così come ulteriormente specificate in 
premessa, dandosi atto che le medesime sono state elaborate in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 1204245/131), nonché 
della deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 11 settembre 2012 (mecc. 
1204624/131), che si intendono assorbite e parzialmente modificate e integrate dal 
presente provvedimento; 

2) di approvare l’attivazione di una procedura di affidamento in concessione di 
valorizzazione ventennale, ai sensi dell’art. 3 bis (aggiunto dal comma 259 dell’art. 1 
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296) del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito nella 
Legge 23.11.2001 n. 410, nonché ex art. 58, comma 6°, del D.L. 112/2008 convertito in 
legge 133/2008, secondo le linee guida indicate nella narrativa al presente provvedimento 
e con aggiudicazione in base al metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
degli immobili di proprietà comunale,  facenti parte del complesso “Arcate”, costituenti 
il seguente lotto, quale meglio descritto nella narrativa del presente provvedimento ed 
esattamente individuato nella planimetria allegata (all. 3), oltre che nella scheda 
patrimoniale (all. 4) e nella relazione impiantistica – puramente indicativa (all. 5): 
Lotto unico – costituito dai seguenti edifici: 
Edificio A, della superficie di mq. 617 circa, censito al Catasto Fabbricati del Comune di 
Torino al Foglio 1422 part. 179 sub. 6 parte. 
Edificio D censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino  al Foglio 1422 part. 179 
sub. 6 parte, della superficie di mq. 5630 circa, costituito da n. 4 padiglioni e un 
disimpegno centrale di collegamento tra gli stessi;  
Area coperta, della superficie di circa mq. 965, chiusa da cancellate laterali ed interclusa 
tra l’Edificio A e l’Edificio D. 
Edificio F, composto da due porzioni definite come: 

- Edificio F1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino  al Foglio 
1422 part. 179, sub. 6 parte, avente una superficie di mq. 2.420 circa, oltre a 
soppalchi di mq. 262 circa;  

- Edificio F2, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino  al Foglio 
1422 part. 179 sub. 9 della superficie di mq. 3.210 circa, oltre a soppalchi di 
mq. 606 circa, comprensivo di corridoio di collegamento tra i due edifici (F1 
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e F2) e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino  al Foglio 1422, 
part. 179,  sub. 10. 

Area coperta, della superficie di circa mq. 965, chiusa da cancellate laterali ed interclusa 
tra l’Edificio C e l’Edificio F1. 
Porzione di Edificio H, posto sul lato destro dell’ingresso del compendio, della superficie 
di mq. 237 circa, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1422, part. 
179, sub. 6 parte.  
Edificio E, della superficie di mq. 2.060 circa, censito al Catasto Fabbricati del Comune 
di Torino al Foglio 1422, part. 179, sub. 11.  
La concessione è volta all’insediamento di attività culturali, in particolar modo 
espositivo/museali, e di attività sportive, con la possibilità di collocazione di attività 
accessorie previste all’art. 3 comma 16 delle NUEA (pari al 15,11% circa della SLP 
esistente nel lotto oggetto di bando); 

3) Si evidenzia che è intendimento della Civica Amministrazione riservarsi l’utilizzo 
dell’Edificio E o altra porzione di lotto da individuarsi congiuntamente tra il 
concessionario e la Città per la realizzazione di eventi culturali, per una durata temporale 
di circa 25 giorni l’anno. Il concessionario, pertanto, si impegna a mettere a disposizione 
della stessa tali spazi, secondo tempistiche e modalità da concordarsi di volta in volta; ciò 
a fronte del rimborso dei costi di utenza, pulizia, eventuali altri costi che saranno sostenuti 
per tale motivo dall’aggiudicatario conseguenti alla manifestazione, e con ampia manleva 
da parte degli organizzatori per danni a persone e cose di terzi. Eventuali ulteriori 
giornate di utilizzo da parte della Città potranno essere determinate liberamente dalle 
parti; 

4) di approvare che il canone posto a basa di gara sia  pari, a:  
Lotto unico – Euro 208.630,00 annui, di cui Euro 136.691,00 fuori campo IVA da 
versarsi alla Città ed Euro 71.939,00 rilevanti ai fini IVA da versarsi a Parcolimpico; il 
valore posto a base di gara è stato determinato con perizia effettuata dal competente 
Servizio Valutazioni;  

5) Il canone sarà incrementato di Euro 51,60 per ogni kWpp installato, per l’eventuale  
concessione della copertura dei fabbricati e delle superfici vetrate utilizzate per la 
produzione di energia elettrica da fotovoltaico (subordinatamente all’ottenimento da 
parte del concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie) in caso di rivendita della 
stessa;  

6) Il canone, così come risultante, sarà soggetto all’aggiornamento in misura pari al 75% 
della variazione in aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli 
operai e degli impiegati al netto dei tabacchi; 

7) di prendere atto che i criteri e i contenuti indicati nel presente provvedimento relativi alla 
procedura di evidenza pubblica del compendio “Arcate” sono stati condivisi ed assentiti 
sia dalla società Parcolimpico sia dalla Fondazione XX marzo 2006; 
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8) di autorizzare sin d’ora, nel caso in cui la gara andasse deserta, i Dirigenti competenti a 

procedere all’indizione di una nuova gara che preveda un’articolazione del compendio, 
costituito dai fabbricati indicati al punto 2), in tre lotti; 

9) di mantenere in capo alla Città la disponibilità di porzione dell’Edificio H, censito al 
Catasto Fabbricati del Comune di Torino  al Foglio 1422 part. 179 sub. 6 parte, con 
l’intento di destinarlo ad Associazioni che siano in grado di garantire e realizzare gli 
investimenti necessari per la riqualificazione del compendio, con particolare evidenza 
alla componente impiantistica. Nel caso in cui non siano individuate associazioni con le 
caratteristiche di cui sopra, ovvero qualora si ritenesse necessario mantenerne il possesso 
ad altri fini, la Città potrà successivamente avviare una nuova procedura pubblica di 
assegnazione ad altri soggetti; 

10) di approvare, essendo la società Parcolimpico srl concessionaria dalla Fondazione 20 
marzo 2006 degli edifici F2, ed E, che la Città agisca  in nome e per conto della società 
stessa per il compimento di tutti gli atti occorrenti all’individuazione del concessionario 
di tali spazi, mediante mandato con rappresentanza, il cui schema, preventivamente 
assentito dalla Società, si approva con il presente provvedimento (all. 1); 

11) di approvare che i due accessi al compendio posti a lato della torre piezometrica, nonché 
l’area pedonale ricompresa all’interno del complesso Arcate intorno al padiglione E (cd. 
Aeroplano) e i due corridoi coperti compresi tra gli edifici G e D e F2 ed I, nonché il suolo 
insistente sotto le coperture dei fabbricati costituiscano suolo pubblico, la cui 
manutenzione è rimessa agli utilizzatori a diverso titolo del compendio, sulla base della 
tabella millesimale all’uopo predisposta;  

12) di demandare alla Giunta Comunale e ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive 
competenze, l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che si renderanno 
necessari; 

13) di autorizzare l’inserimento nel bando dell’assunzione in capo all’aggiudicatario di tutte 
le spese contrattuali, fiscali, accessorie e conseguenti, ivi comprese quelle di 
pubblicazione dell’avviso di gara;  

14) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme a quelli indicati all’art. 2 delle 
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, come da allegata dichiarazione (all. 6); 
    

 
 

 L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale, al Patrimonio e al Decentramento 

Gianguido Passoni 
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L’Assessore all’Urbanistica, ai Servizi Cimiteriali  
e ai Rapporti con il Consiglio Comunale 

Stefano Lo Russo 
 

L’Assessore alla Cultura, al Turismo  
e alla Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 

Carla Villari 
 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 32  firmato in originale: 
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            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 luglio 2014 al 4 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 31 luglio 2014.                 
     




























































































































































































































