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Proposta del Sindaco Fassino 
e degli Assessori Passoni e Tedesco.                      

 
La volontà di inserire il progetto di recupero dell'area di proprietà comunale ex-Fert, sita 

tra corso Lombardia, via Terni e via Forlì, all'interno di una rete di centri dedicati alla 
multimedialità, collegati tra loro, al fine di consentire alle imprese italiane di misurarsi con 
successo con i mercati internazionali in questo particolare settore, indusse l’Amministrazione, 
sul finire degli Anni Novanta, alla realizzazione di un Parco Tecnologico che costituisse punto 
di riferimento a livello nazionale ed internazionale per le attività di ricerca e sviluppo nelle 
applicazioni di realtà virtuale. 

Sulla scorta del verbale dell'Assemblea del Comitato Parco Scientifico e Tecnologico ex 
Lingotto del 1° luglio 1998 - che individuava nel Comune di Torino il soggetto attuatore del 
Laboratorio Realtà Virtuale e Multimedialità e incaricava lo stesso Ente di seguire i rapporti di 
carattere burocratico con la Regione Piemonte per il finanziamento previsto dal Regolamento 
CEE 2081/93, obiettivo 2, DOCUP 1997-1999 - Sottoprogramma FESR misura 4.1b. - la 
Giunta Comunale, con deliberazione n. 1460 del 22 giugno 1999 (mecc. 1999 05509/45) e con 
successivo provvedimento deliberativo (mecc. 1999 05991/45) ha provveduto ad approvare, 
con modifiche, abrogazioni e integrazioni, il progetto relativo ad una istituenda società per 
azioni all’uopo dedicata.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 luglio 1999 (mecc. 1999 05994/45) 
venne dunque approvata la costituzione di una società per azioni, da denominarsi “Virtual 
Reality e Multi Media Park” (nonché il relativo schema di Statuto e di Atto costitutivo) avente, 
tra gli altri, lo scopo di: promuovere i contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della 
multimedialità con particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito 
locale, nazionale ed internazionale; sviluppare, nel territorio, attività produttive e 
imprenditoriali capaci di utilizzare, anche commercialmente, le esperienze, i risultati e le 
realizzazioni prototipali delle ricerche e delle attività promosse e monitorate dal Parco nel 
settore della realtà virtuale; definire il progetto di allestimento tecnologico dell'area FERT 
attraverso il quale, mediante procedure concorsuali, acquistare le tecnologie, beneficiando dei 
contributi pubblici e privati dal DOCUP 97-99 azione 3.1; promuovere le strutture FERT 
attraverso azioni mirate presso gli attori della multimedialità nazionali ed internazionali volte 
al loro coinvolgimento e alla partecipazione alle attività del Parco di Torino. In particolare, 
l’art. 4 dello Statuto ha previsto “l’acquisizione dal Comune di Torino, mediante concessione in 
uso degli immobili ex FERT, per poi trasferire con la stessa modalità alla società di gestione, 
una volta individuata, gran parte di essi” (ad esclusione degli uffici della palazzina utilizzati per 
attività proprie). 

La società è stata costituita con atto a rogito notaio Marocco del 14 ottobre 1999 rep. n° 
136029/58291 ed è attualmente partecipata dalla Città nella misura del 76,52%, unitamente a 
Finpiemonte e Provincia di Torino (ora Città Metropolitana). 



2015 00521/131 3 
 
 

In esecuzione di deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2001 (mecc. 2001 
04230/045), con atto a rogito notaio Annese del 17 luglio 2001 rep. n°7969/1790 è stata quindi 
stipulata la convenzione “Do ut facias” mediante la quale la Città, al fine di porre la società 
nelle migliori condizioni possibili per svolgere il complesso compito di promozione dello 
sviluppo del Parco Tecnologico – così come previsto dal sopra citato art. 4 del suo Statuto – ha 
concesso in uso, per la durata di trent’anni (fino al 17 luglio 2031), il complesso immobiliare ex 
FERT, realizzato dalla Città anche mediante l’utilizzo dei finanziamenti DOCUP 1994/1996 e 
1997/1999. Il compendio, destinato dal vigente P.R.G. a “Zona Urbana di Trasformazione – 
Ambito 4.18 FERT”, è costituito da: 
- una palazzina uffici a 2 piani f.t. ubicata all’angolo tra corso Lombardia e via Terni; 
- una manica su corso Lombardia destinata ad aule didattiche e laboratori a 3 piani f.t.; 
- due teatri (Teatro 1 e Teatro 2) separati da un corpo di collegamento; 
- un fabbricato anch’esso a 3 piani f.t. che ospita il Teatro 3 e il Teatro 4 con corpo di 

collegamento nonché una sala ristorante ed una zona di laboratori, con soprastante area 
praticabile con giardino pensile; 

- un’area parcheggio a raso di pertinenza e relativi vani tecnici in parte interrati in parte 
fuori terra.  

 Nel contratto è fatto obbligo a VR&MMP, nella logica della convenzione “Do ut facias” 
e a fronte della concessione immobiliare, di “espletare con massimo rigore e diligenza, come 
Parco Tecnologico, l’attività oggetto dello Statuto, in particolare di svolgere attività di 
sviluppo, promozione e potenziamento del Parco della Realtà Virtuale e della Multimedialità”; 
il contratto ha, inoltre, vietato a VR&MMP qualunque altro utilizzo diverso da quelli previsti 
dall’oggetto sociale di tutti gli immobili ed attrezzature (a pena di inadempimento ex art. 1455 
c.c.) ed ha consentito alla stessa di stipulare convenzioni con il soggetto gestore ed 
eventualmente con altri, nello spirito “Do ut facias”e nella logica di un Parco Tecnologico, 
purché il soggetto gestore presti assenso ed osservi il contratto stesso. 
 È di tutta evidenza come vi sia uno stretto legame tra la mission affidata alla società e la 
costituzione del rapporto concessorio. 
 Conseguentemente alla sottoscrizione della suddetta convenzione, VR&MMP ha indetto 
una gara per procedere nell’individuazione del Partner Privato (il Soggetto Gestore) con 
funzioni di gestione, all’interno del Parco Tecnologico, di una buona parte degli edifici e delle 
attrezzature, nonché con funzioni di azione sul mercato internazionale. La predetta gara, indetta 
nel mese di maggio 2001, è stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Impresa 
capeggiato da Fata - Group S.p.A., a cui è stata assegnata la gestione del Parco e la delega 
dell’attività produttiva. 
 In data 2 agosto 2002 il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa di cui sopra si è 
trasformato in Società per Azioni, provvisoriamente chiamata Multi media Park S.p.A. e poi 
ridenominata, nel maggio 2003, LUMIQ S.p.A.; nel medesimo giorno, le parti, ossia Virtual 
Reality & Multi Media Park e la nuova società che si occupa della gestione del Parco 
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Tecnologico, hanno firmato la “Convenzione per la concessione traslativa del solo diritto d'uso 
di una parte degli edifici del complesso edilizio denominato ex-FERT di corso Lombardia n° 
194 e delle tecnologie elettroniche per applicazioni digitali avanzate e per realizzazioni 
audiovisive digitali, per la progettazione e l'avvio di nuove attività produttive e di servizio nel 
contesto del Virtual Reality & Multi Media Park e secondo lo spirito dei parchi tecnologici”. 
 Fin dalla sua fondazione, il Parco ha focalizzato la sua attività nella formazione e nella 
ricerca. In particolare, l’operatività è stata strutturata, nel corso degli anni, in cinque differenti 
aree d’affari: Formazione, Format Lab, Virtual Reality, New Media-Opensource Lab e ASA 
Lab.  

Purtroppo, quello che è stato uno dei più avanzati centri di produzione per il cinema, la 
televisione, la pubblicità e la multimedialità, oltre che gestore del Polo della Creatività Digitale 
e Multimedialità e grande operatore nel campo della ricerca, della formazione e dello sviluppo 
di progetti tecnologici, culturali ed economici della multimedialità con particolare riferimento 
alla realtà virtuale, non è più in grado di fare fronte alla crisi che ha colpito tutti i settori 
dell’economia, non solo torinese. Inoltre, nel corso degli anni, la progressiva inattività del 
compendio lo ha reso meno concorrenziale rispetto all’iniziale periodo di realizzazione, anche 
per la rapida obsolescenza degli impianti tecnologici dedicati alla multimedialità.  

Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2013 è stato 
autorizzato il Sindaco o un suo delegato a deliberare in sede di assemblea in merito allo 
scioglimento della società Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A. ai sensi dell’art. 2484 
comma 4 c.c., nonché a provvedere, ai sensi dell'art. 2487 c.c., alla nomina del liquidatore. In 
data 30 ottobre 2013 l’Assemblea Straordinaria di Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A. 
deliberava lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione, nonché la 
nomina del liquidatore, con mandato di porre in essere, ove possibile, tutti gli atti necessari per 
la conservazione del valore dell'impresa, compreso l'esercizio provvisorio, e per il 
mantenimento dei progetti oggetto di contribuzione e in corso di svolgimento. 

Come sopra rilevato, tra gli asset aziendali figura, oltre ai beni in concessione di cui alla 
predetta convenzione, la totale partecipazione in Lumiq s.r.l. a socio unico. 

Il contesto sopravvenuto ha innanzitutto imposto al liquidatore iniziative, giuridiche e di 
fatto, orientate al contenimento dei costi e in questa prospettiva si è ritenuto, tra l’altro, di 
concentrare nei locali destinati a teatro tutte le attività prima dislocate in varie aree del 
complesso oggetto della citata convenzione “Do ut facias”. Ciò ha immediatamente reso 
evidenti le aree inutilizzate e improduttive del complesso. Tuttavia, la liquidazione ha 
comunicato che la struttura convenzionale e lo stato di fatto del complesso continuano a 
generare costi di gestione a carico di Virtual Reality & Multi Media Park S.p.a. in liquidazione 
(a titolo di esempio, si possono citare i costi per l’energia, quelli per la vigilanza e quelli 
assicurativi, benché quelli afferenti la manutenzione straordinaria siano a carico della Città), 
che l’attuale fase di liquidazione, ancorché orientata alla conservazione del valore dell'impresa, 
non consente di fronteggiare con adeguati ricavi. 
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Pertanto, la liquidazione ha ritenuto opportuno non disperdere l’attività utilmente svolta 
anche dalla partecipata Lumiq S.r.l., favorendo la conservazione del valore dell’impresa. A tal 
fine era stata avviata una procedura di evidenza pubblica per la cessione o affitto temporaneo 
del ramo d’azienda denominato “Lumiq Studios”. 

Lumiq S.r.l., infatti, ha pubblicato in data 28 maggio 2014 un avviso volto ad ottenere 
offerte per l’acquisto/affitto del ramo d’azienda denominato “Lumiq Studios” da parte di 
operatori economici del settore. Tale ramo d’azienda è costituito da opere filmiche, marchi e 
brevetti, attrezzature e mobili. Il punto 3 di tale avviso disponeva testualmente: “Si precisa che 
Lumiq ha già attivato il percorso finalizzato ad ottenere, prima della sottoscrizione del contratto 
di vendita o di affitto, da Virtual Reality & Multi Media Park s.p.a. in liquidazione – e, per 
quanto di competenza, dalla Città di Torino – idoneo titolo derivato (a titolo esemplificativo: 
sub concessione, contratto di gestione, ecc), che assicurerà all’aggiudicatario, per un periodo 
pari a 18 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di vendita o di affitto, l’utilizzo dei 
beni oggetto della Convenzione cd. “Do ut facias” a fronte dal pagamento di un canone non 
inferiore a quello previsto in tale Convenzione, attualmente (deliberazione della Giunta 
Comunale di Torino 6 novembre 2007 mecc. 2007 07281/064) ridotto ad Euro 50.000,00”.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissato al 30 giugno 2014 
ma la procedura veniva dichiarata deserta; successivamente, venivano indette due nuove 
procedure, una dalla Società Lumiq per la vendita di beni mobili, conclusasi con 
l’aggiudicazione a tre persone fisiche; l’altra dalla Società Virtual, in data 7 agosto 2014, per la 
sub concessione di tutto o parte del compendio immobiliare a seguito della quale risultavano 
aggiudicatarie le medesime tre persone fisiche aggiudicatarie della gara Lumiq, che 
dichiaravano di volere stipulare il contratto di subconcessione in capo ad una società 
denominata Endoss s.r.l. con sede in Torino e dagli stessi costituita in data 19 settembre 2014. 

A tutt’oggi la Civica Amministrazione non ha formalmente dato il proprio consenso 
all’utilizzo dei beni oggetto della Convenzione “Do ut facias” a favore dell’aggiudicatario. Nel 
contempo, è risultato che le persone fisiche aggiudicatarie abbiano richiesto di ridefinire 
contenuti contrattuali che invece avrebbero dovuto limitarsi a recepire - coerentemente alle 
previsioni della legge di gara -, sicché ad oggi il contratto con la società Endoss S.r.l., dai 
medesimi costituita, non è stato sottoscritto. 

Successivamente è pervenuta alla Città concreta manifestazione di interesse da parte della 
RAI per l’uso, almeno triennale, del compendio, anche al fine della produzione di una fiction 
di lunga serialità (nella planimetria allegata allo schema di subconcessione sono individuate in 
azzurro le porzioni che la RAI intende utilizzare). Si tratta, ovviamente, di una operazione che 
riveste estrema importanza per il territorio cittadino, non solo in termini di efficace riutilizzo di 
un complesso immobiliare ed industriale che rischia il progressivo degrado ed occupazioni 
abusive, ma anche e soprattutto per la possibilità di rilancio della produzione audiovisiva e 
cinematografica torinese e per le implicazioni che ne derivano sulla nostra regione in termini di 
positiva ricaduta. 
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Infatti, già la prima produzione che la RAI intende realizzare consiste in una fiction di 
lunga serialità, di alta gamma e di forte ispirazione cinematografica, la cui messa in onda è 
prevista nel 2015. 

Trattasi di una prima serie di 12 puntate della durata di 100 minuti ciascuna, avente un 
costo complessivo stimato in più di 10 milioni di Euro. 

Il piano produttivo è distribuito in oltre 6 mesi di attività. 
La disponibilità degli studi Lumiq costituisce quel valore aggiunto in grado di favorire il 

radicamento di nuovi ed importanti asset produttivi per RAI, e per il territorio, analogamente a 
quanto già avvenuto a Napoli in occasione dello start up della fiction “Un posto al sole”, 
prodotta continuativamente ad oggi da vent’anni. 

Il complessivo delle professionalità artistiche, autorali e creative supera i 400 individui di 
cui oltre il 90% residenti sul territorio torinese e piemontese. 

Le professionalità più squisitamente produttive sono circa 200, interamente residenti sul 
territorio; a queste vanno aggiunte le risorse afferenti ai servizi di supporto quali: manovalanza, 
guardiania, servizi generici di produzione, etc.. 

La serie produrrà un ulteriore indotto sul territorio, relativo principalmente a voci di spesa 
quali: alberghi, catering, adattamenti di scena, acquisti costumi, noleggi camper, auto e 
pulmini, acquisto materiali trucco e parrucche, carburanti, ristoranti, acquisto fabbisogni scena, 
noleggi di materiali, etc.. 

L’ambientazione dei 12 episodi è interamente realizzata nel territorio piemontese, 
prevalentemente nella città di Torino, e si sviluppa su circa 300 set (tra interni ed esterni, ad es. 
carcere, ospedali, locali pubblici, abitazioni private, esterni, etc.). 

I due set principali sono comuni a tutta la serie: di questi il primo (una Questura) è 
realizzato interamente in studio e occupa un’area di circa 900 mq.  

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento l’organo esecutivo 
dell’Amministrazione intende manifestare l’intendimento di proporre al Consiglio Comunale la 
revoca della deliberazione mecc. 99 0594/45 del 19 luglio 1999 nella parte in cui ha approvato 
di concedere, tramite il modello di convenzione “Do ut facias”, il compendio a Virtual; in detta 
deliberazione verranno revocati anche i successivi provvedimenti esecutivi e/o modificativi del 
testo della Convenzione citata, stipulata in data17 luglio 2001. 

Conseguentemente, verrà richiesta la restituzione del compendio, eventualità di cui 
peraltro erano stati edotti gli interessati nell’articolato del Disciplinare di gara pubblicato dalla 
società Virtual in data 7 agosto 2014. Tale restituzione dovrà essere preceduta dalla redazione 
e sottoscrizione di un verbale di consistenza dello stato dei luoghi nel quale si darà atto delle 
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di spettanza contrattuale rispettivamente di 
Virtual e della Città, nonché degli eventuali beni mobili - non asportabili senza compromettere 
la funzionalità del compendio medesimo (es. quadri elettrici) -, della cui titolarità dovrà darsi 
atto nel verbale medesimo. 

Pertanto, nelle more della redazione del provvedimento consiliare e della sua 
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approvazione, si consente la subconcessione (delle porzioni richieste), da parte di Virtual 
Reality & Multi Media Park s.p.a. in favore della RAI, mediante contratto di breve durata con 
scadenza alla data di efficacia della suddetta revoca: la durata della subconcessione non potrà 
protrarsi oltre alla data di revoca la quale, per sua natura, ha efficacia ex nunc. Contestualmente 
alla pronuncia di detta revoca, sarà la Città stessa a stipulare direttamente con la RAI un nuovo 
contratto di durata triennale avente ad oggetto la concessione della porzione di compendio di 
interesse di tale società. Si ritiene, tuttavia, di riconoscere la facoltà della Città di disciplinare 
direttamente il rapporto contrattuale con la RAI in qualunque momento antecedente alla revoca, 
previo scioglimento, per mutuo consenso, del contratto tra la Virtual e la Città stessa. 

Si demanda ad un momento successivo la disciplina dei rapporti tra la Città, Virtual e 
l’azienda “Maison du Brasil S.n.c.” che gestisce una porzione del compendio ad uso 
ristorazione, ubicata in via Forlì 109/A e con il cui titolare il liquidatore della società Virtual ha 
recentemente concluso un accordo transattivo per il rientro del debito maturato per canoni non 
pagati e per opere di adeguamento alla normativa vigente da effettuarsi ex lege. 

Preso atto che i tempi tecnici necessari, tanto per l’approvazione della deliberazione di 
Consiglio Comunale sopra citata, quanto per la definizione dei contenuti di un nuovo contratto 
tra la Città e la RAI non sono compatibili con la necessità di quest’ultima di potere disporre del 
compendio al più tardi entro i primi quindici giorni di febbraio, con il presente provvedimento 
si intende confermare l’autorizzazione a VR&MMP a subconcedere alla RAI l’uso delle 
porzioni di compendio stesso di suo interesse (la predetta planimetria individua in azzurro dette 
porzioni, ma la concessione potrebbe estendersi ad ulteriori parti del compendio ove venissero 
assunti accordi in tal senso), così come già previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della 
convenzione esistente. Dispone tale articolo che la Virtual Reality & Multi Media Park s.p.a. 
“….è autorizzata a stipulare convenzioni con il Soggetto gestore e con altri eventuali Soggetti, 
nello spirito del do ut facias e nella logica di un parco tecnologico………”. La convenzione 
“Do ut facies” sarà quindi priva di effetti secondo le modalità che verranno disposte con il 
successivo provvedimento consiliare; del pari si demanda a separato provvedimento la 
disciplina dei rapporti con Lumiq. 
 Il compendio richiede, per il suo proficuo utilizzo, interventi sia di tipo edilizio che 
impiantistico, con conseguente messa a norma delle parti in uso, dei cui costi si farà carico la 
RAI rimborsando le somme spese da Virtual, che realizzerà le opere occorrenti, sulla base di 
adeguata e coerente documentazione. Si precisa, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 7 lett. c) della 
convenzione più volte citata, gli oneri di manutenzione straordinaria competerebbero alla Città. 
ma, a seguito degli accordi raggiunti, la RAI sosterrà i costi per l’importo infra indicato. 
 Per quanto concerne i detti interventi di manutenzione straordinaria, infatti, è stato 
raggiunto un accordo con RAI, meglio descritto nell’allegato al contratto di subconcessione di 
cui infra, ove risulta evidente il supporto economico di RAI per gli interventi altrimenti di 
stretta spettanza della Città. 
 É infatti “condicio sine qua non” per la RAI dare immediatamente inizio alla produzione 
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e per arrivare a tale risultato occorre procedere con la massima urgenza ai lavori sopra indicati; 
trattandosi di impianti tecnologici particolarmente complessi e sofisticati la cui manutenzione 
deve essere eseguita da personale altamente specializzato, che disponga inoltre di una 
approfondita conoscenza dei medesimi, si ritiene opportuno avvalersi delle competenze di 
Virtual in modo da garantire il completamento dei lavori nel tempo richiesto. Ciò è peraltro 
ribadito al punto c) dell’art. 7 della convenzione “Do ut facies” che espressamente prevede, a 
proposito delle manutenzioni straordinarie: “….. che, considerati i settori in cui opererà il parco 
tecnologico, la complessità ed i costi delle attività in esso svolti, al fine di consentire interventi 
tempestivi, gli stessi potranno essere realizzati anche dalla società Virtual ….”. 
 In ragione di quanto sopra, dunque, si prende atto che la RAI rimborserà a Virtual i costi 
delle fasi iniziali del piano manutentivo al fine di rendere il compendio in sicurezza, a norma e 
immediatamente utilizzabile per gli usi richiesti. Al riguardo, i preventivi redatti da tecnici 
incaricati da Virtual indicano tre fasi per il ripristino della funzionalità degli impianti del 
compendio e ne quantificano un costo pari a circa Euro 150.000,00 al netto di IVA. La RAI si 
accollerà, inoltre, i costi di guardiania dell’intero compendio e dei servizi di pulizia per la 
porzione in subconcessione. RAI assumerà inoltre i costi delle utenze riferite alle porzioni di 
compendio utilizzate.  
 Per tale ragione potrà rendersi necessario da parte di Virtual, il posizionamento di 
appositi misuratori o l’individuazione di altra soluzione tecnica atta a consentire l’esatta 
quantificazione dei consumi ed un eventuale, autonomo utilizzo delle porzioni non concesse. 
La RAI si farà carico dei costi di acquisto e installazione dei medesimi per la parte di sua 
spettanza. I contratti con i gestori dei servizi rimarranno intestati a Virtual prima e alla Città 
successivamente e la RAI provvederà all’immediato rimborso sulla base di riparto dei costi e 
idonea documentazione. Parimenti oggetto di rimborso da RAI a Virtual e poi in futuro a Città 
saranno i costi di manutenzione ordinaria di cui all’allegato E del contratto di subconcessione 
il cui schema si intende approvare con il presente provvedimento. 
 A fronte dell’accollo dei costi sopra indicati si ritiene di non applicare un canone alla RAI 
per il primo triennio. Nell’auspicato caso in cui  le riprese si protraessero per oltre un triennio, 
alla scadenza gli accordi assunti in merito dovranno essere di comune accordo rinegoziati. La 
non applicazione di un canone è ampiamente giustificata dalla evidente ricaduta in termini di 
posti di lavoro e indotto economico sul territorio, coerente alla tipologia produttiva RAI. 
 Questa considerazione induce a ritenere di rilevanza minore il risultato esclusivamente 
economico derivante dall'utilizzazione del compendio e, viceversa, di gran lunga prevalente lo 
sviluppo del territorio e della sua comunità: come si legge, infatti, nel parere della Corte dei 
Conti, sez. contr. Puglia del 14 novembre 2013, “….. il principio generale di redditività del 
bene pubblico potrebbe essere mitigato o escluso unicamente nel caso in cui venga perseguito 
un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto 
mediante lo sfruttamento economico dei beni…..”. É indubbio che, per quanto sopra esposto, la 
concessione alla RAI delle porzioni di compendio ex Fert possa essere annoverata a pieno titolo 
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tra quelle ricorrenti al caso di specie. 

Si ritiene quindi di poter autorizzare per il primo triennio un utilizzo del bene senza 
corrispettivo in denaro.   

Per quanto attiene al canone dovuto da Virtual, tenuta sinora al pagamento di Euro 
50.000,00/anno (importo pattuito con Virtual nel 2006 ed approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28 novembre 2006 mecc. 2006 09193/064 e confermato successivamente 
con deliberazione della Giunta Comunale del 6 novembre 2007 mecc.  2007 07281/064, anche 
a seguito della riduzione dell’affitto corrisposto da Lumiq), occorre considerare che: (i) viene 
meno l’uso di consistenti porzioni del compendio da parte di Virtual e, pertanto, l’ammontare 
del canone dovrà essere, di conseguenza, riparametrato in funzione delle porzioni che 
continuerà a detenere Virtual, sino al momento della revoca o dello scioglimento della 
convenzione vigente; (ii) Virtual sarà comunque tenuta al pagamento della quota di canone, per 
la porzione che verrà utilizzata dalla RAI, eccedente i costi sopportati per le manutenzioni 
straordinarie di spettanza della Città. 

La società Virtual sarà dunque tenuta al pagamento della differenza o la stessa dovrà 
essere computata tra i crediti della Città nel futuro piano di riparto della liquidazione. 

Infine, con il presente provvedimento, alla luce di quanto sopra esposto, si autorizzano i 
competenti uffici a manifestare formalmente dissenso alla stipulazione del contratto con 
Endoss S.r.l.; detta facoltà dell’Amministrazione era stata resa nota ai partecipanti alla gara con 
la previsione di cui all’art. 8 dell’avviso pubblicato da Virtual il 7 agosto 2014. Si intende che 
la RAI non si configura quale soggetto subentrante in via definitiva nel rapporto concessorio 
nascente dalla convenzione “Do ut facias”, che, anzi, si intende revocare; la subconcessione 
non può che assumere la veste di “contratto ponte” in modo da consentire, nel breve periodo e 
nelle more dell’approvazione della revoca, una compiuta e definitiva disciplina dei rapporti 
Città – RAI coerente ai termini anzi descritti.    

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 dell’11 maggio 2001 (mecc. 2001 
04230/45); 
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vista la convenzione “Do ut facias” stipulata con atto a rogito notaio Annese del 17 luglio 
2001 rep. n° 7969/1790; 

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

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 manifestare l’intendimento di proporre al Consiglio Comunale la revoca della 

deliberazione consiliare mecc. 1999 0594/45 del 19 luglio 1999 nella parte in cui ha 
approvato di concedere, tramite la convenzione “Do ut facias” (atto a rogito notaio 
Annese del 17 luglio 2001 rep. n° 7969/1790, trascritta a Torino I il 6 settembre 2001 ai 
numeri 35999/2458), il compendio Ex Fert di proprietà comunale sito in corso Lombardia 
194 a Virtual Reality & Multi Media Park; tale proposta sarà oggetto di separato 
provvedimento di questo organo; 

2) di dare atto che in conseguenza della revoca, o dello scioglimento del contratto per mutuo 
consenso, sarà esercitata la facoltà di pretendere la restituzione dei beni oggetto della 
Convenzione “Do ut facias” stipulata in data17 luglio 2001, eventualità di cui peraltro 
erano stati edotti gli interessati nell’articolato del Disciplinare di gara pubblicato in data 
7 agosto 2014 dalla società di cui al punto 1; 

3) di esprimere il proprio dissenso alla stipulazione del contratto di subconcessione da 
Virtual con Endoss S.r.l. in qualità di soggetto dichiaratamente costituito dagli 
aggiudicatari della procedura di evidenza pubblica sopra richiamata, autorizzando i 
competenti Uffici a darne comunicazione formale; 

4) di autorizzare una sub concessione temporanea dalla Virtual Reality & Multi Media Park 
s.p.a. alla RAI s.p.a. delle porzioni di compendio di proprietà comunale ex FERT sito in 
Torino, corso Lombardia 194 oggetto di convenzione “Do ut facias”, quali raffigurate 
nella planimetria allegata allo schema di subconcessione (che individua in azzurro le 
porzioni necessarie per la realizzazione della fiction e di immediato interesse RAI, ma 
che è puramente indicativa delle porzioni che saranno oggetto di futura concessione) sino 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della revoca di cui al punto 1 e della 
stipulazione di nuovo contratto tra Città e RAI;  

5) di approvare che in ogni caso la Città potrà, in qualunque momento antecedente a tale 
revoca, disciplinare direttamente il rapporto contrattuale con la RAI previo scioglimento 
per mutuo consenso del contratto tra Città e Virtual Reality & Multi Media Park s.p.a.; 

6) di dare atto che, trattandosi di mero atto ponte, il contratto tra la società Virtual Reality 
& Multi Media Park s.p.a. e la RAI cesserà i propri effetti con la pronuncia della revoca 
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(o con lo scioglimento del contratto per mutuo consenso) e contestuale sottoscrizione di 
un nuovo contratto tra la Città e la RAI che sarà oggetto di futuro, separato 
provvedimento; 

7) di autorizzare che, in luogo del pagamento del canone, la RAI si faccia carico, in 
pendenza contrattuale, dei costi relativi ad alcune delle manutenzioni edili/impiantistiche 
straordinarie, come meglio indicato in narrativa, oltre ai costi di manutenzione e gestione 
ordinaria, di utenze e pulizia della porzione di compendio oggetto di subconcessione e, 
per quanto attiene all’intero compendio, guardiania e vigilanza. Detto accordo dovrà 
essere rinegoziato con la Città alla scadenza del primo triennio di concessione con la 
stessa; 

8) di autorizzare la società Virtual Reality & Multi Media Park S.p.a. ad effettuare tutte le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, tanto edilizie che impiantistiche, necessarie 
all’immediato utilizzo del compendio, con rimborso delle relative spese, fino alla 
concorrenza di Euro 150.000,00 da parte di RAI. Conseguentemente non sarà richiesto a 
Virtual il pagamento dell’intero canone pattuito essendo tenuta al pagamento unicamente 
del canone riferito alle porzioni di compendio rimaste nella sua detenzione nonché, per la 
porzione che verrà utilizzata dalla RAI, della quota di canone eccedente le spese di 
manutenzione straordinaria dalla stessa sostenute; 

9) di dare mandato al Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l’allegato contratto di sub 
concessione tra Virtual e la RAI (all. 1) impegnando sin d’ora la Città a recepire nella 
futura Nuova Convenzione, da stipularsi tra quest’ultima e la RAI medesima, le 
disposizioni riportate nell’art. 14 del contratto, ferma restando l’adozione degli atti 
amministrativi prodromici e necessari ex lege, garantendo, comunque, l’assenza di 
soluzione di continuità rispetto ai servizi da rendersi; 

10) di dare atto che l’allegata convenzione prevede che sia la Città, in luogo della Virtual in 
liquidazione, a fornire le garanzie di cui all’art. 7.3; 

11) 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, come da 
dichiarazione allegata (all. 2); 

12) 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.          

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 
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L’Assessore  
al Bilancio, Tributi, Personale, Patrimonio  

e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, Polizia Municipale e 

Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
  

Il Dirigente 
Area Patrimonio 

Carla Villari 
 

Il Direttore di Staff 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 6  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 16 febbraio 2015 al 2 marzo 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 26 febbraio 2015. 
 
 
 
 
 
 
            
























































