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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - 
Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: SOSPENSIONE EFFETTI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E 
LA PROVINCIA DI TORINO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI 
ALLA L. 23 DELL`11/01/96 IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA 
RELATIVAMENTE AL CONVITTO STATALE PER SORDI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.   
 

Premesso che: 
1) La L. 23/1996 prevedeva all’art. 8 comma 1) il trasferimento in uso gratuito alla 

Provincia degli immobili sedi di istituzioni scolastiche di propria competenza ivi 
compresi, ai sensi dell’art. 3 comma 1), gli immobili sede di convitti e che pertanto il 
Convitto Statale per Sordi di Via Arnaldo da Brescia 53 essendo una istituzione educativa 
Statale rivolto all’accoglienza e assistenza dei soggetti audiolesi, rientrava tra gli edifici 
di competenza della Provincia. 

2) Ritenuto opportuno procedere al trasferimento in uso gratuito alla Provincia 
dell’immobile di proprietà comunale di Via Arnaldo da Brescia 53 tramite la stipulazione 
di una specifica convenzione per la definizione delle competenze e dei relativi obblighi in 
merito a tale Convitto, la Città di Torino e la Provincia di Torino a seguito condivisione 
dello schema di convenzione, provvedevano ad approvare lo schema per la definizione 
dei rapporti conseguenti alla L. 23 dell’11/01/96 in materia di edilizia scolastica 
relativamente al Convitto Statale per Sordi rispettivamente con deliberazione Consiglio 
Comunale (mecc. 2013 06995/007) del 26 giugno 2014 e D.G.P. n. 189-6300 del 
14/03/2014. 

3) In base a tale schema la Provincia di Torino avrebbe provveduto successivamente 
all’approvazione dei provvedimenti indicati al punto 2) all’immediata presa in carico 
delle utenze tramite intestazione diretta delle stesse, mentre il trasferimento 
dell’immobile ed i relativi incombenti e responsabilità in ordine alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria sarebbe avvenuto a seguito verifiche degli uffici tecnici dei due 
enti. 

4) Con protocollo n. 5484 del 4/7/2014 il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte – MIUR disponeva  per l’anno scolastico 2014-15 la 
sospensione del funzionamento del Convitto Statale per Sordi e incaricava i propri uffici 
di istruire il procedimento relativo alla soppressione definitiva del suddetto Convitto; con 
nota prot. n. 6119 del 25/7/2014 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ricordava 
la competenza statale in ordine alla soppressione delle istituzioni educative e sottolineava 
che il venir meno della presenza di soggetti audiolesi e di personale specializzato presso 
il Convitto di Via Arnaldo da Brescia, avrebbe permesso ai convittori di ottenere lo stesso 
servizio educativo in altre strutture analoghe presenti nel territorio cittadino; con la stessa 
nota veniva richiesto parere motivato agli Enti coinvolti. 

5) La Provincia con nota prot. 00139626/14 del 5/9/14 in risposta alla nota indicata al punto 
4), pur non esprimendo parere, comunicava alla Città di Torino a motivo della 
sospensione del funzionamento del Convitto per Sordi e della eventuale futura 
soppressione, la sospensione del procedimento di presa in carico delle spese e 
dell’immobile come indicato al punto 3) del presente provvedimento. 
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6) La Città di Torino in considerazione delle motivazioni espresse dall’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte con nota citata al punto 4), cui aggiungere i notevoli costi 
sostenuti dalla Città, e la successiva nota della Provincia di Torino citata al precedente 
punto 5), ha espresso parere favorevole in ordine alla soppressione del Convitto Statale 
per Sordi di via Arnaldo da Brescia 53 e ha richiesto al competente servizio la cessazione 
delle utenze idrica, elettrica e di riscaldamento a servizio dell’immobile. 

7) Qualora l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte decidesse di sopprimere il 
Convitto di Via Arnaldo da Brescia si procederà, in riferimento alla deliberazione di 
Consiglio Comunale indicata al punto 2), alla presentazione di apposito atto di modifica 
al Consiglio Comunale. 

8) Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrale e 
sostanziale del presente atto.         
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 prendere atto della sospensione del funzionamento da parte dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte, del Convitto Statale per Sordi di Via Arnaldo da Brescia 53 per 
l’anno scolastico 2014-15;  

2) di dare atto che per i motivi espressi in premessa e in attesa dell’eventuale definitiva 
soppressione dello stesso, è necessario sospendere gli effetti derivanti dallo schema di 
convenzione tra il Comune di Torino e la Provincia di Torino per la definizione dei 
rapporti conseguenti alla L. 23/1996 in materia di edilizia scolastica relativamente al 
Convitto Statale per Sordi e che, qualora venisse confermata la soppressione di tale 
Convitto, si procederà a presentare, in riferimento alla deliberazione di Consiglio 
Comunale di cui al punto 2) della premessa, apposito atto di notifica al Consiglio 
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Comunale; 
3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1) che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto.    

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.   
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

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



2014 06023/007 5 
 
 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1° gennaio 2015.               


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni)          ALLEGATO 1 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): A fronte del provvedimento dell’Ufficio Scolastico 
Regionale  del Piemonte (U.S.R-M.I.U.R.) che prevede la sospensione del funzionamento del Convitto Statale per Sordi per l’anno scolastico 2014-15, è 
necessario provvedere alla sospensione degli effetti della convenzione tra il Comune di Torino e la Provincia di Torino ai sensi della L. 23/1996 per la 
definizione dei rapporti tra i due Enti in merito al medesimo Convitto, la cui bozza è stata approvata con D.C.C. n. 2013 06995/007 del 26/06/2014. Pertanto, 
in attesa dell’eventuale definitiva soppressione del Convitto in questione da parte dell’U.S.R., è richiesta la cessazione delle utenze a servizio dell’immobile 
di Via Arnaldo da Brescia 53. 
 
 
 
 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù – 
Patrimonio  Scolastico  
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E……………………………………………………………… 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA: D.G.C. “Sospensione effetti  convenzione tra il Comune di 
Torino e la Provincia di Torino per la definizione dei rapporti conseguenti alla L.23 del 11/01/96 in materia di edilizia scolastica relativamente al Convitto 
Statale per Sordi.”  
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DATA DI COMPILAZIONE    03/11/2014 


 


 


 


EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA* 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


Teleriscaldamento 
30.506,31 €  


Servizio Controllo utenze e 


Contabilità Fornitori 


Dato di spesa complessiva per 


l’anno 2012/13 per il Convitto 


Statale per Sordi 


 


Consumi energetici per illuminazione  8.570,91 € 
Servizio Controllo utenze e 


Contabilità Fornitori 


Dato di spesa complessiva relativo 


al consumo nell’anno 2013 per il 


Convitto Statale per Sordi  


Consumi di acqua 2.994,98 € 
Servizio Controllo utenze e 


Contabilità Fornitori 


Dato di spesa complessiva relativo 


al consumo nell’anno 2013 per il 


Convitto Statale per Sordi 
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DESCRIVERE LE PRINCIPALI  RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 
 
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
Si rimanda a quanto indicato nella sopra riportata breve descrizione.   


*Si precisa che le riduzioni riportate fanno riferimento all’anno in corso e permarranno a fronte conferma soppressione del Convitto da parte 


l’U.S.R.………………………………………………………………………... 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


Si esprime parere favorevole sulla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 4 novembre 2014. 


 
 





