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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 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 e Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe  
di concerto con l’Assessore Lubatti.    

 
Il Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti della 

Libertà di Torino ha avviato, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Torino, il Goethe 
Institut e l’ANED (Associazione Nazionale ex Deportati) sezione di Torino, il progetto “pietre 
di inciampo” – Stolpersteine. 

Le “pietre d’inciampo” sono un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig per 
depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, una memoria diffusa dei 
cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti.  

Si tratta di piccole targhe di ottone della dimensione di un sampietrino (10 x 10 cm.) poste 
su cubetti della dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali, che sono poi incastonate  
 nel selciato davanti all’ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima. 

Ogni targa riporterà la dicitura “Qui abitava…”: il nome della vittima, data e luogo di 
nascita, data di morte o della scomparsa (se conosciute). 

Questo tipo di informazioni intendono ridare individualità a chi si voleva ridurre soltanto 
a numero. L’espressione “inciampo” deve intendersi non in senso fisico, ma visivo e mentale, 
per far fermare e riflettere chi vi passa vicino e si imbatte, anche casualmente, nell’opera. 

Ogni pietra rappresenta un eccezionale marcatore del territorio con una doppia valenza di 
conservazione e restituzione alla collettività della memoria storica. 

L’iniziativa è partita da Colonia nel 1995 e ad oggi si contano 40.000 “pietre” in più di 
1.100 località di 16 paesi europei tra i quali: Germania, Austria, Ungheria, Ucraina, 
Cecoslovacchia, Polonia, Paesi Bassi.  

In Italia, le “pietre” sono presenti a Roma, Livorno, Prato, Ravenna, Brescia, Genova, 
L’Aquila e Bolzano. 

“Pietre d’inciampo” è il primo monumento dal basso a livello europeo. Ogni pietra 
rappresenta un eccezionale marcatore del territorio con la capacità di concentrare in se stesso 
una funzione di astrazione: rendendo un oggetto fisico la sintesi di eventi, fatti, persone di un 
passato storico drammatico che va conservato costantemente rivitalizzato per la crescita 
culturale delle persone e della collettività. 

Di concerto con la Direzione Scolastica Regionale, il progetto è stato presentato agli   
Istituti Scolastici della Città. I docenti sono stati coinvolti nella progettazione e nella 
realizzazione delle successive fasi del progetto, coinvolgendo le classi nella pianificazione e 
costruzione di eventi attorno alla cerimonia di posa delle pietre; nell’analisi della biografia della 
vittima e del contesto della sua vicenda; nel mantenimento e nella cura delle pietre esistenti. 

La Commissione per l’Arte Pubblica ha discusso ed approvato la proposta del progetto di 
collocazione delle “pietre di inciampo”, presentato dal Museo Diffuso della Resistenza della 
Deportazione della Guerra dei Diritti della Libertà con lettera del 16 settembre 2014, nella 
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seduta del 22 ottobre 2014.  

Il Servizio Arti Contemporanee, dopo aver accolto tale proposta, richiede, con lettera in 
data 26 settembre 2014 n. prot. 3285, parere di competenza alla Divisione Infrastrutture e 
Mobilità che risponde in data 22 ottobre 2014 prot. n. 3637 esprimendo parere favorevole alla 
posa delle suddette “pietre”. 
 La posa dei singoli cubetti costituenti le “pietre d’inciampo”, sarà eseguita a cura 
dell’artista, con preventiva preparazione del sedime dei marciapiedi da parte dell’impresa 
appaltatrice del  Servizio Suolo Pubblico e Parcheggi della Città. Il sedime sarà manomesso e 
opportunamente predisposto per accogliere l’inserimento delle opere d’arte. 
 I costi di intervento saranno a carico della Città e poiché le opere saranno realizzate su 
gestione diretta degli Uffici Tecnici comunali a proprie spese e cura.  

L’intervento, pari ad un costo presunto di 6.000,00 Euro, sarà realizzato nell’ambito del 
progetto di “interventi straordinari vie strade e piazze della città – Bilancio 2013 – Lotto 1” 
approvato con deliberazione Giunta Comunale 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 06204/033), 
esecutiva il 23 dicembre 2013 ed impegnato con determinazione dirigenziale n. cr. 739 del 4 
dicembre 2013 (mecc. 2013 06876/033), esecutiva il 18 dicembre 2013 (finanziato con oneri di 
urbanizzazione conservati nei residui). 
 Tutte le spese di realizzazione, collocazione e manutenzione delle “pietre d’inciampo” 
saranno a carico del Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti 
della Libertà, secondo gli accordi stabiliti con l’artista Gunter Demnig fatta eccezione degli 
interventi relativi al sedime stradale come su indicato. 
 Si evidenzia che per piccoli episodi di vandalizzazione leggera, quali sporcizia o 
imbrattamento, potrà farsene carico la Città attraverso interventi di manutenzione ordinaria a  
cura dei Servizi Tecnici competenti. 

I relativi costi saranno coperti con fondi previsti per la manutenzione ordinaria di 
competenza del Servizio Edilizia per la Cultura per un importo presunto di 2.700,00 Euro oltre 
IVA. 
 La Città, considerato l’impegno culturale, sociale e aggregativo dell’Ente, ritiene di 
approvare la richiesta di collocazione delle “pietre di inciampo” nei siti riportati nell’elenco 
allegato evidenziando che tutte le spese di realizzazione, collocazione e manutenzione saranno 
a carico dell’Ente proponente che firmerà, per accettazione, un contratto di installazione, 
manutenzione e gestione dell’opera così come da deliberazione della Giunta Comunale in data 
 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01248/065). 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico in 
ordine al presente provvedimento.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 che qui si intendono integralmente 

richiamate, l’installazione delle “pietre di inciampo”, come proposto dal Museo Diffuso 
della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti della Libertà, corso Valdocco 
  4 - 10122 Torino, nei siti riportati nell’elenco citato in narrativa con lo scopo di ricordare 
 le singole vittime della deportazione nazista e fascista;  

2) di approvare lo schema di contratto di installazione, manutenzione e gestione dell’opera 
secondo quanto definito in narrativa e disposto nei documenti allegati (all. 1 e 2) che qui 
si intendono integralmente richiamati; 

3) di concedere l’utilizzo del territorio al fine di poter consentire l’installazione delle 
“pietre”; 

4) di autorizzare il Dirigente competente a sottoscrivere il contratto in oggetto e ad apportare 
quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell’atto; 
eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del 
Museo; 

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dall’allegato documento (all. 3) in attuazione delle 
disposizioni della deliberazione Giunta Comunale 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128); 

6) 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 
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Maurizio Braccialarghe 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture 
Trasporti, Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 

Il Dirigente 
Servizio Edilizia per la Cultura 

Rosalba Stura 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 9 gennaio 2015 al 23 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 19 gennaio 2015. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









ALLEGATO 2 
 
 


SABATO 10 GENNAIO 
PIETRA INDIRIZZO DI POSA ORA INIZIO POSA 


Gelindo Augusti Via Vicenza 23 14.30 
Lucio Pernaci Corso Regio Parco 35 15.10 
Teresio Fasciolo Corso San Maurizio 8 15.50 
Luigi Porcellana Corso Casale 10 16.20 
Filippo Acciarini Via Carlo Alberto 22 17.00 
Alfonso Ogliaro Via Gioberti 69 17.40 
Rosetta Rimini Via Saffi 13 18.30 
Lidia Pucci Tedeschi Via Saffi 13 18.45 
Donato Giorgio Levi Via Duchessa Jolanda 21 19.15 
Enzo Lolli Via Giacinto Collegno 45 20.00 
Corrado Lolli Corso Tassoni 33 20.30 
   


DOMENICA 11 GENNAIO 
PIETRA INDIRIZZO DI POSA ORA INIZIO POSA 


Michele Valabrega Via Po 25 09.00 


Maria Irene Roscetti in 
Valabrega Via Po 25 09.10 
Stella Valabrega Via Po 25 09.20 
Alessandro Levi Via Fratelli Carle 6 10.00 
Luciana Levi Via Fratelli Carle 6 10.10 
Sergio Levi Via Fratelli Carle 6 10.20 


Germana Garda in Levi Via Fratelli Carle 6 10.30 
Marianna Sacerdote Via Avogadro 19 11.00 
Lina Letizia Zargani Corso Cairoli 32 11.40 
Eleonora Levi Corso Massimo D'Azeglio 12 12.10 
Gino Rossi Corso Marconi 38/40  12.40 
Eugenio Nizza Via Principe Tommaso 42 14.00 
Renato Treves Via Campana 18 bis 14.30 
Luciano Treves Via Campana 18 bis 14.45 
Alberto Segre Via Principe Tommaso 18 15.10 
Salvatore Segre Via Principe Tommaso 18 15.25 
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COMUNE DI TORINO 


SCRITTURA PRIVATA  


CONTRATTO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E 


GESTIONE DELL’OPERA DENOMINATA  


“PIETRE D’INCIAMPO” IN TORINO 


L’anno ……… (……………….), il giorno …………………….. del mese 


di ………  in Torino, presso gli Uffici Cittadini del Servizio Contratti, siti in 


Piazza Palazzo di Città 1, con la presente scrittura privata avente per le parti 


forza di legge, 


TRA 


Il Dr. Giuseppe Bianciotto, domiciliato per la carica in Torino, Piazza 


Palazzo di Città n. 1, Dirigente del Servizio Contratti della Città di Torino, il 


quale agisce nel presente atto in nome e per conto della Città di Torino con 


sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010 (di 


seguito denominato AMMINISTRAZIONE) 


E  


L’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della 


Guerra, dei Diritti e della Libertà, con sede in Torino, corso Valdocco 4/a, 


10122, P.IVA 09438720014, rappresentata dal Sig. Pietro Marcenaro, nato a 


Genova il 2/06/1946, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in 


Torino, corso Valdocco 4/a, (di seguito denominato PARTE) 
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PREMESSA 


1. Con lettera del 2 febbraio 2013, prot. n. 44/13D (e successive del 


23/5/14 e 8/7/14) la Parte, di concerto con la Comunità Ebraica di 


Torino, il Goethe-Institut Turin e l’ANED – Associazione ex Deportati – 


sezione di Torino, ha espresso l’intenzione di installare sul territorio 


cittadino il monumento diffuso denominato Stolpersteine -“Pietre 


d’inciampo” (di seguito denominata “OPERA”), realizzato dall’artista 


Gunter Demnig. 


2. Stolpersteine è un monumento diffuso a livello europeo, realizzato 


dall’artista Gunter Demnig per ricordare le vittime della deportazione: 


oltre 40mila pietre d’inciampo sono state posate in 1.100 località di 16 


paesi europei. 


3. L’Amministrazione, in accordo con gli altri enti locali e territoriali, ha 


accolto la proposta, che sarà inserita nella programmazione delle 


manifestazioni cittadine per il Giorno della Memoria. 


4. All’iniziativa è stato concesso l’Alto Patronato del Presidente della 


Repubblica. 


5. L’Amministrazione, riconoscendo il valore civile dell’Opera, si impegna 


a sostenerne la realizzazione, anche attraverso l’erogazione dei servizi 


necessari alla sua installazione. 


6. Al Museo diffuso della Resistenza è riconosciuto il ruolo di capofila e 


interlocutore per tutto ciò che concerne la realizzazione delle parti 
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costituenti l’Opera, compresi i contatti con l’artista. Tale ruolo è svolto 


dal Museo anche in nome e per conto degli altri promotori del progetto, 


indicati al punto 1. 


7. In data 22 ottobre 2014 la Commissione Tecnica/Artistica per l’Arte 


Pubblica ha espresso parere favorevole all’installazione dell’Opera sul 


territorio comunale come da Verbale conservato agli atti del Servizio 


Arti Contemporanee. 


8. con Deliberazione della Giunta Comunale ovvero Determinazione 


Dirigenziale n. mecc. ……………. è stata autorizzata l’installazione 


dell’Opera nei siti individuati, dettagliatamente riportati nell’allegato 2. 


9. Fanno parte dei Documenti Contrattuali, allegati al presente atto: 


- Elenco dei siti in cui saranno posate le Pietre d’inciampo (All. 2). 


********** 


Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente 


contratto con valore negoziale, le parti, come sopra costituite 


CONVENGONO E STIPULANO 


Articolo 1. Oggetto del contratto.  


1. L’Opera, denominata “Pietre d’inciampo”, consiste in cubetti della 


dimensione dei porfidi della pavimentazione stradale, coperti da una 


lastra di ottone sulla quale l’artista incide il nome e le date di arresto, 


di deportazione e di morte di chi non ha fatto ritorno dai campi di 


concentramento. Le pietre vengono inserite in più siti nei sedimi 
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stradali di fronte alle diverse abitazioni dei deportati. L’autore è 


Gunter Demnig. 


2. L’Amministrazione autorizza la posa dell’Opera, le cui parti saranno 


da collocare presso i siti individuati, in conformità con l’elenco delle 


pietre d’inciampo, allegato 2. Il presente atto ha efficacia immediata. 


Articolo 2.  Tipologia contrattuale 


1. Il Servizio Suolo Pubblico e Parcheggi della Città provvederà 


alla preventiva preparazione del sedime dei marciapiedi con 


incarico affidato ad impresa appaltatrice esterna, assumendo a 


proprio carico ed onere l’esecuzione delle lavorazioni necessarie 


solo relativamente alla predisposizione delle sedi di suolo per la 


successiva posa dei manufatti artistici eseguita a mano 


dall’artista Gunter Demnig il quale garantirà le installazioni 


delle parti costituenti l’Opera secondo le buone norme della 


regole d’arte e garantendone la sicurezza e la stabilità.  


2. Dovranno essere osservate, sotto responsabilità della Parte e a 


suo carico, le norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo 


oltre che la perfetta installazione dell’opera anche il 


mantenimento della medesima manlevando l’Amministrazione 


da eventuali rischi o danni derivanti da vizi dell’opera 


relativamente alle caratteristiche intrinseche del manufatto e alla 


sua installazione.  


3. La Parte garantirà a suo onere attività di gestione e 


manutenzione di quanto installato ed in particolare provvederà 


ai necessari controlli e verifiche periodiche, frequenti,  dello 
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stato di conservazione dei manufatti, con comunicazione 


dell’avvenuto sopralluogo di verifica al Servizio Edilizia per la 


Cultura, al Servizio Arti Contemporanee della Città di Torino 


nel caso in cui si palesassero criticità. 


4. in caso di danneggiamento lieve (quale sporcizia, 


imbrattamento, ecc.), a seguito della segnalazione da parte del 


Museo, la Città di Torino, attraverso il coinvolgimento del 


Servizio Edilizia per la Cultura, si impegna a provvedere al 


necessario intervento per ripristinare i diversi elementi 


dell'Opera nelle loro condizioni originarie; 


5. in caso di danneggiamenti gravi e/o di asportazione di singoli 


cubetti dalle sedi di installazione o comunque in tutti i casi che 


compromettano profondamente le condizioni dell’Opera, il 


Museo darà immediata comunicazione all'artista, organizzando 


un suo intervento per il ripristino degli elementi danneggiati, 


assumendosene gli oneri relativi e segnalandolo 


preventivamente alla Città di Torino; 


6. l’Opera e l’area interessata dall’installazione rimarranno 


destinati a uso pubblico e pertanto la Parte, anche tramite 


accordi tecnici di propria fiducia, dovrà garantire che la 


sicurezza nell’uso e nell’utilizzazione dei luoghi da parte dei 


fruitori non sia messa a repentaglio dalla presenza dell’Opera; 


7. nel caso di interventi da parte dell’Amministrazione o di enti 


competenti necessari alla gestione di servizi e/o sotto servizi, 


che richiedano la manomissione delle aree interessate dalle 


installazioni dell’Opera, l’Amministrazione garantirà il 
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ripristino dell’area nello stato antecedente ai lavori e ogni opera 


necessaria per impedire il deterioramento o danneggiamento 


dell’Opera; 


8. la durata del presente accordo è definita in 30 (trenta) anni 


rinnovabili; 


9. qualora la Parte interrompa le attività previste nel presente 


accordo antecedentemente al termine stabilito o si dimostri 


inadempiente secondo le tempistiche e le modalità indicate nel 


presente disciplinare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 


sostituirsi alla Parte inadempiente nelle attività previste e/o 


necessarie, addebitandole i costi sostenuti o richiedendo la 


rimozione immediata dell’Opera a cura e spese della Parte; 


10. per quanto riguarda gli eventuali aspetti fiscali del presente 


accordo si provvederà secondo la normativa vigente in materia. 


 


Articolo 3.  Ulteriori obblighi a carico della Parte 


1. In base alla normativa vigente la Parte dovrà garantire la stabilità e la 


durata nel tempo dell’Opera. Inoltre, su eventuale motivata richiesta 


dell’Amministrazione, la Parte dovrà effettuare ulteriori verifiche 


tecniche eventualmente ritenute necessarie. 


2. Antecedentemente all’avvio dei lavori la Parte dovrà predisporre e 


presentare presso gli uffici del Servizio Arti Contemporanee, 


documentazione dettagliata inerente le fasi realizzative dell’Opera. 
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Articolo 4.  Variazioni al progetto  


1. È facoltà dell’Amministrazione richiedere alla Parte, in fase di posa 


dell’opera, eventuali motivate variazioni non sostanziali, sia qualitative, 


sia quantitative, o perfezionamenti e adattamenti dell’Opera. La Parte si 


riserva di concordare con l’Amministrazione tali richieste. 


Art. 5  Modalità di esecuzione  


1. La posa delle Pietre avverrà nei giorni 10 e 11 gennaio 2015 secondo il 


calendario riportato nell’allegato 2 e sarà effettuata come precisato al 


precedente articolo 2, comma 1. 


2. Nei giorni precedenti le date indicate al comma 1 del presente articolo, 


l’Amministrazione realizzerà i lavori di preparazione necessari alla posa 


nei siti individuati. 


3. Nel gennaio 2015 saranno posate le prime 27 pietre torinesi. Il progetto 


non si esaurirà però nel corso dell’anno, ma proseguirà negli anni a 


venire fino a esaurire tutte le richieste raccolte. Le parti convengono 


pertanto sin d’ora sulla posa di successivi gruppi di pietre nel futuro, che 


saranno oggetto di specifici accordi successivi. 


 


Art. 6  Risoluzione e recesso 


1. L’Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 


1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
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- Impedimento non temporaneo della Parte che non permetta 


l’installazione dell’Opera secondo le qualità promesse ed entro i 


termini contrattuali. 


- Conseguimento di un ritardo nella consegna dell’Opera. 


- Opera d’arte difforme rispetto all’offerta presentata dalla Parte  


2. La Parte avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 


Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi. 


- Revoca della Città dell’autorizzazione all’installazione successiva alla 


firma del presente Contratto, fatti salvi documentati ed improrogabili 


motivi pubblici sopravvenuti successivamente alla stipula del presente 


Contratto. 


3. Al verificarsi di uno degli eventi indicati ai commi precedenti, il 


Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la parte interessata 


avrà emesso gli atti dovuti e dichiarato all’altra, mediante apposito 


avviso di risoluzione, da inviarsi a mezzo A/R entro 10 giorni 


dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.  


4. Nel caso di Risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 6.1., si 


considererà decaduto ogni impegno nei confronti della Parte  


inadempiente e l’Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli 


eventuali danni subiti sia in termini di costi per il ripristino dei luoghi sia 


in termini di immagine. Per i danni l’Amministrazione potrà rivalersi 


sulle garanzie fornite. 
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5. Nel caso di Risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 6.2, 


l’Amministrazione corrisponderà alla Parte una somma pari al costo che 


la stessa ha sostenuto per la realizzazione dell’Opera. 


 


Art. 7  Acquisizione dell’Opera 


1. Qualora per sopravvenute inderogabili e comprovate esigenze 


dell’Amministrazione o nuovi indirizzi nelle politiche di trasformazione 


territoriale, fosse necessario l’utilizzo e/o la trasformazione dei Siti, 


l’Amministrazione si riserva di discutere con la Parte eventuali 


rimozioni degli elementi costituenti l’Opera.  


 


Art. 8  Diritti di autore e crediti  


1. La Parte, al fine di promuovere la propria attività creativa, avrà diritto di 


utilizzare l’Opera ai propri fini pubblicitari secondo modalità e linguaggi 


rispondenti alle politiche comunicative dell’Amministrazione. 


 


Art. 9 Modifiche al Contratto e Controversie 


1. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può 


essere provata se non mediante atto scritto.  


2. Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione, validità, 


efficacia e/o risoluzione del presente Contratto, che non si siano potute 


risolvere con l’accordo diretto tra le parti, saranno devolute al 


competente Foro di Torino.  
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Art. 10 Trattamento dei dati personali 


Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. le Parti acconsentono al trattamento dei 


dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli 


adempimenti degli obblighi contrattuali, oltre che per le finalità culturali e 


divulgative. 


 


 


Art. 11 Richiamo alle norme legislative e regolamentari  


3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nei 


Documenti costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, si 


intendono espressamente richiamate e trascritte le disposizioni del 


Codice Civile. 


4. per quanto non precisato nel presente atto saranno applicate le norme di 


legge e i regolamenti comunali specifici. 


 


Art. 12 Spese contrattuali 


Le eventuali spese di bollo e registrazione del presente contratto in caso 


d’uso sono a carico della Parte.  


Letto, confermato e sottoscritto tra le parti. 


Torino lì 


L’Amministrazione      La Parte 


 







                     Allegato 1                                                                                                     
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Parte 


riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente 


analizzato e valutato in ogni singola parte e, pertanto, con la firma di seguito 


apposta, si confermano ed approvano espressamente e specificamente le 


clausole di cui ai seguenti articoli del presente Contratto: art.1) Oggetto del 


Contratto, art.2) Tipologia contrattuale, art.3) Obblighi a carico della Parte, 


art. 5) Modalità di esecuzione, art. 6) Risoluzione e recesso, art. 7) 


Acquisizione, conservazione e manutenzione dell’Opera, art. 8) Diritti di 


Autore e crediti, art.9) Modifiche al Contratto e Controversie, art. 12) Spese 


contrattuali. 


La Parte 





