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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: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA`COMUNALE 
DENOMINATO ARCATE, FACENTE PARTE DELL`EX VILLAGGIO OLIMPICO DI VIA 
GIORDANO BRUNO 181. PROPOSTA DI UTILIZZO DA PARTE DI POLITECNICO E 
UNIVERSITA'  DI TORINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo 
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
Il complesso immobiliare denominato “Arcate” facente parte dell’ex MOI di via 

Giordano Bruno venne acquisito al patrimonio comunale 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 negli 
anni ’30 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. 
 Il complesso delle “Arcate”, di superficie totale pari a circa 16.665 mq oltre a soppalchi 
e porticati aperti, si trova all’interno della Zona Urbana di Trasformazione Ambito “12.24 
Mercati Generali”. Tale Ambito è stato oggetto della Variante urbanistica n. 227 al P.R.G. 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 24 febbraio 2011 (mecc. 2011 
00332/009). 

Tale modifica ha confermato per il Lotto II, coincidente con il complesso edilizio storico 
“Arcate” e aree di pertinenza, la destinazione a servizi pubblici, con la sola esclusione 
dell’edificio “C”, di proprietà di Coni Servizi s.p.a., posto in fregio a via Zino Zini, identificato 
nella tavola allegata alla scheda dell’ambito 12.24 Mercati Generali come UMI II, che ha 
destinazione ASPI (Attività di Servizio alla Persona e all’Impresa). 

Inoltre ai sensi dell’art. 3 punto 16 delle NUEA “sono ammesse attività accessorie 
strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell’attività principale quali attività 
commerciali al dettaglio e pubblici esercizi e attività artigianali di servizio (v. punti 4°1a, 4A2 
e 4A3) entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto”. 

Al fine di rivitalizzare le 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, garantendo anche da un punto di vista 
architettonico una percezione unitaria dell’intero Complesso, da ultimo, con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2014 03254/131) del 15 luglio 2014 la Città ha approvato le “Linee 
guida di recupero e gestione unitaria del compendio Arcate ex MOI” e la conseguente 
attivazione di una procedura di affidamento in concessione di valorizzazione ventennale, ai 
sensi dell’art. 3 bis 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, i cui criteri 
e contenuti sono stati condivisi ed assentiti sia dalla società Parcolimpico sia dalla Fondazione 
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XX marzo 2006. 

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”.  

In data 9 dicembre 2014 è pervenuta alla Città una manifestazione di interesse del 
Politecnico di Torino e Università di Torino volta ad acquisire in concessione il compendio 
immobiliare per la costituzione, nell’area del Complesso ex MOI, di un polo di aggregazione 
multidisciplinare che favorisca, attraverso la condivisione di risorse umane ed infrastrutture, la 
ricerca nell’ambito delle scienze per la vita nonché l’incontro e la collaborazione fra ricercatori 
dell’area medico-chirurgica e politecnica.  

La proposta prevede di insediare un Centro di ricerca e didattica congiunta nell’area delle 
Arcate di proprietà comunale (ivi compresa anche la parte concessa a Fondazione 20 marzo 
2006 e da questa, per la gestione, alla società Parcolimpico s.r.l.), costituita dagli edifici A – D 
– G – E – F (F1 – F2) – I ed H, di superficie totale pari a 16.665 mq, oltre a 792 mq di soppalchi 
e 1.930 mq di porticati aperti, e si colloca nel quadro delle collaborazioni fra il Politecnico di 
Torino e l’Università degli Studi di Torino formalizzato con la sottoscrizione di un apposito 
Accordo Quadro in data 14 novembre 2014. Si ipotizza, in particolare, di riqualificare gli spazi 
per  renderli compatibili con le attività didattico-seminariali e congressuali, di supporto 
scientifico e tecnologico con la produzione di brevetti, con l’allocazione del Centro Museo 
Archivio del Politecnico di Torino (MAP) quale rilevante realtà per la conservazione e 
valorizzazione della memoria materiale tecnica e scientifica della Città. 

La collocazione del Centro di eccellenza consentirà da un lato di recuperare alcuni 
interventi strutturali ed edilizi del “Villaggio Olimpico” e, dall’altro, di rivitalizzare il tessuto 
urbano circostante che sarà positivamente influenzato dalla riqualificazione dell’area e dal 
prestigio delle attività ospitate.  

Visto quanto sopra, ritenuto di estremo interesse per la Città affidare al Politecnico e 
Università di Torino il Compendio per la realizzazione del progetto proposto, si ritiene 
opportuno sospendere la pubblicazione del bando di gara previsto dalla deliberazione del 15 
luglio 2014 sopra citata e demandare alla Direzione Territorio e Ambiente, con il supporto della 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, la definizione dei puntuali aspetti 
convenzionali e di utilizzo pubblico ai sensi dell’articolo 19 delle NUEA di PRG, volti a 
disciplinare l’assegnazione e la gestione dell’immobile ai predetti Enti, da approvarsi con 
separato provvedimento del Consiglio Comunale. Detti accordi dovranno essere assentiti dalla 
società Parcolimpico s.r.l. in quanto attuale “concessionaria per la gestione” degli edifici 
contrassegnati con le lettere F2, E, G ed I nonché essere trasmessi per opportuna conoscenza 
alla Fondazione 20 marzo 2006, concessionaria delle palazzine citate.  
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 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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. In particolare, gli aspetti 
manutentivi e gestionali relativi al Compendio saranno puntualmente disciplinati in sede di 
separato provvedimento di approvazione della Convenzione ex art. 19 delle N.U.E.A. di P.R.G. 
fra la Città, il Politecnico di Torino e l’Università di Torino.    

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 Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.; 
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
     

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di prendere atto della manifestazione di interesse pervenuta in data 9 dicembre 2014 da 

parte dell’Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino (all. 1) che propone di 
acquisire in concessione l’area del Complesso ex MOI, di superficie complessiva pari a 
circa 16.665 mq (oltre a 1.930 mq di porticati aperti e 792 mq di soppalchi), per costituire 
un polo di aggregazione multidisciplinare ove insediare le attività di didattica e ricerca 
avanzata, di collaborazioni scientifiche e tecnologiche con istituzioni pubbliche e realtà 
private, di trasferimento del know-how e di stimolazione delle iniziative anche di 
sviluppo imprenditoriale; 

2) stante l’interesse della Città di dare corso a tale proposta si sospende la pubblicazione del 
bando di gara conseguente alla deliberazione (mecc. 2014 03254/131) del 15 luglio 2014 
e si dà contestualmente mandato alla Direzione Territorio e Ambiente, con il supporto 
della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, per la definizione dei puntuali 
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aspetti convenzionali e di utilizzo pubblico, ai sensi dell’articolo 19 delle NUEA di 
P.R.G., volti a disciplinare l’assegnazione e la gestione dell’immobile ai predetti Enti; 
detti accordi dovranno essere approvati con separato provvedimento del Consiglio 
Comunale e contestualmente dovrà essere chiesto sui medesimi l’assenso alla società 
Parcolimpico s.r.l.; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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. In 
particolare, gli aspetti manutentivi e gestionali relativi al Compendio saranno 
puntualmente disciplinati in sede di separato provvedimento di approvazione della 
Convenzione ex art.  19 delle NUEA di P.R.G. fra la Città, il Politecnico di Torino e 
l’Università di Torino; 

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.    

 
 

L'Assessore al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 

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

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 

Carla Villari 
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Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
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 

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


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































