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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 settembre 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: Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: RINUNCIA TEMPORANEA AL COMODATO GRATUITO DI PORZIONE DI 
AREE PRESSO EX COLONGO (CINEPORTO) A FAVORE DELLA FONDAZIONE FILM 
COMMISSION TORINO PIEMONTE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Braccialarghe.   
 

Il Cineporto, presso l’ex Colongo di corso Verona 57, moderno e unico nel suo genere, si 
configura come un centro di servizi per le aziende e le troupes che scelgono Torino ed il 
Piemonte come sede di produzione cinematografica e televisiva, affinchè possano trovare la 
migliore accoglienza, dotazione di infrastrutture e servizi. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 01421/008), 
è stato approvato il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'edificio ex Colongo di 
Corso Verona 57 alla Fondazione Film Commission Torino Piemonte, di cui la Città è uno dei 
soci fondatori finalizzato alla creazione di un Cineporto, inaugurato nel dicembre 2008. 

Con la medesima deliberazione si approvava di predisporre nel contratto di trasferimento 
a titolo gratuito, un comodato a favore della Città della durata di 30 anni, rinnovabile, per la 
porzione di area con fabbricato di circa mq. 2.000 per ospitare le iniziative progettate e gestite 
dal Comitato Organizzatore di BIG (rassegna Biennale Internazionale di Creatività Giovanile), 
costituito da Comune di Torino, Provincia e Regione Piemonte. 

Poiché negli anni si è modificata la struttura organizzativa e gestionale di BIG sino al suo 
completo scioglimento, e sono pertanto venuti a mancare i presupposti programmatici che 
avevano dato vita al progetto di una "casa" per i giovani artisti da realizzarsi all'interno 
dell'edificio ex Colongo, tale ipotesi è stata abbandonata. 

Pertanto a seguito di queste considerazioni la Città, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 25 maggio 2009 (mecc. 2009 02526/045), ha rinunciato a favore della 
Fondazione Film Commission di corso Verona 57:  
- definitivamente al comodato sulla porzione di area con fabbricato industriale di circa mq. 

700 per lo svolgimento delle attività;  
- temporaneamente (per anni 6 più 6 rinnovabili) al comodato gratuito per la porzione di area 

con fabbricato industriale di circa mq. 1.000 ad uso magazzino, e mq. 200 ad uso uffici per 
renderli disponibili alla locazione, valutata in circa Euro 73.200,00 annuali (come esplicato 
nella deliberazione Consiglio Comunale del 25 maggio 2009 mecc. 2009 02526/045) da 
contabilizzare nel bilancio della Fondazione Film Commission come quota della Città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2011 (mecc. 2011 01534/045) la 
Città ha rinunciato per ulteriori anni 3 (tre) al comodato d’uso gratuito dell’area con fabbricato 
industriale di circa 1.000 mq ad uso magazzino e dell’area di circa 200 mq ad uso uffici. 

Poiché la Fondazione Film Commission con lettera del 23 maggio 2014, prot. n. 2038 
(all. 1) ha comunicato alla Città di Torino dell’avvenuta recessione del contratto d’affitto 
relativo alla sola parte di circa 1.000 mq da parte degli inquilini e contestualmente sono stati 
manifestati interessi alla locazione da parte di altre società, è necessario prolungare la rinuncia 
temporanea   di comodato della Città per ulteriori anni 3 (tre) – oltre ai sei più sei già concessi 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2009 (mecc. 2009 02526/045) ed ai 
tre  anni ulteriori già concessi con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 
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01534/045) – al fine di consentire a Film Commission di stipulare un contratto di affitto 
commerciale con un nuovo inquilino. Tale contratto, considerata l’apertura del bando nel mese 
di ottobre, non potrà necessariamente essere sottoscritto prima dell’anno 2015 e quindi la 
scadenza dello stesso sarà considerata il 2027. 

La valutazione del canone annuale di concessione dell’immobile in oggetto è stata 
stimata da parte del Servizio Valutazioni in Euro 49.900,00 non comprensivo di oneri fiscali 
(all. 2 perizia n. 320/2014). 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3). 
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 rinunciare temporaneanente, per ulteriori anni 3 (tre) oltre ai sei più sei già concessi 

con la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2009 (mecc. 2009 
02526/045) ed  ai tre anni ulteriori già concessi con la deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2011 01534/045) per le motivazioni espresse in narrativa che qui 
integralmente si richiamano, al comodato gratuito:  
- dell’area con fabbricato industriale di circa mq. 1.000 ad uso magazzino del 

Cineporto, in corso Verona 57, con il vincolo per la Fondazione Film Commission di 
destinarlo a locazione; 

2) di prendere atto che la quota di locazione annuale, valutata in Euro 49.900,00, approvata 
dal Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde della  
Città, dovrà essere contabilizzata nel bilancio della Fondazione quale quota messa a 
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disposizione dalla Città; 
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, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Baccialarghe 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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 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 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 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 16 ottobre 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















































