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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano GALLO - Domenico MANGONE 
- Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E LA REGIONE 
PIEMONTE PER L'ACQUISIZIONE A TITOLO DI COMODATO GRATUITO DEL 
COMPENDIO IMMOBILIARE/SPORTIVO DI PIAZZA BERNINI 12 (EX ISEF).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La Regione Piemonte è proprietaria dell’immobile sito in Torino, Piazza Bernini n. 12, 
già oggetto di convenzione giunta a scadenza al 31 dicembre 2014, con l’Università degli Studi 
di Torino, la Città di Torino e l’ISEF Torino SSDRL, disciplinante la destinazione del 
compendio alla Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie, ad eccezione di alcuni 
locali concessi  in uso alla Fondazione ISEF in virtù di impegni anch’essi giunti a scadenza. 
L’Università degli Studi ha rappresentato alla Regione l’intenzione di non proseguire 
nell’utilizzo dei locali se non in una limitata porzione dell’immobile. Considerato che il 
Comune di Torino considera tra i propri obiettivi prioritari favorire e potenziare lo sviluppo 
dello sport di base anche in via sussidiaria, in particolare con l’ausilio delle proprie 
Circoscrizioni, esso ha manifestato il proprio interesse alla conduzione e all’uso del suddetto 
immobile. A tale scopo ha intrattenuto un rapporto collaborativo con la Regione Piemonte che 
intende mettere a disposizione della Città l’intero compendio in comodato gratuito ex art. 1803 
del Codice Civile.   

L’ente Regione, infatti, ritiene di non procedere ulteriormente nella gestione diretta del 
bene, ritenendo maggiormente conforme alla propria missione istituzionale demandare alla 
Città tale attività, non rientrando essa in funzioni di indirizzo generale o comunque di 
competenza istituzionale regionale. A seguito delle intese raggiunte, che verranno 
correlativamente recepite con specifica deliberazione dalla Regione, è possibile definire un 
nucleo condiviso di impegni costituenti i contenuti dell’allegato Protocollo di Intesa che 
occorre ora approvare. Il comodato gratuito, relativo all’utilizzo del plesso, che consentirà lo 
sviluppo di progetti ed attività territoriali con la positiva cooperazione della Circoscrizione 
interessata, avrà la durata di trenta anni decorrenti dalla stipulazione del contratto di comodato. 

La razionalizzazione dell’impiego degli spazi del complesso potrà inoltre comportare la 
disponibilità di superfici utilizzabili dalla Città ad uso dei propri uffici, ciò che costituirà un 
indubbio ulteriore vantaggio della Città comodataria. 

In attuazione del Protocollo di intesa allegato, la Regione Piemonte approverà la 
concessione in comodato del plesso immobiliare, che sarà accettato dalla Città con successivo 
provvedimento dirigenziale. 

La consegna, che perfezionerà il rapporto di comodato, sarà fatta constare da apposito 
verbale sottoscritto da entrambe le parti, nel contesto del quale potranno essere dettagliate 
specifiche obbligazioni derivanti dal comodato per quanto attiene al funzionamento e alla 
manutenzione del compendio e in generale alla gestione delle attività ospitate.   

La Città di Torino, assunta la qualità di comodatario gratuito, dovrà consentire la 
permanenza nel plesso delle residue attività che l’Università degli Studi intenderà ivi 
mantenere, mediante idonea convenzione. La Città di Torino prende inoltre atto che 
attualmente nel plesso è presente altro organismo che, in virtù di pregressi accordi con 
l’Università, gestisce le attività sportive e che la Regione ha disposto che la medesima, in via 
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temporanea, corrisponda alla proprietà l’indennità di occupazione determinata dagli Uffici 
tecnici regionali.     

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 approvare il Protocollo di Intesa (all. 1) con la Regione Piemonte, per l’acquisizione, 

da parte della Città per un periodo di trenta anni, a titolo di comodato gratuito, ai sensi 
dell’art. 1803 del Codice Civile, del plesso immobiliare sito in Torino, Piazza Bernini 12, 
ex ISEF, di proprietà della Regione Piemonte; 

2) di dare atto che la Città di Torino, assunta la qualità di comodatario gratuito, dovrà 
consentire la permanenza nel plesso delle residue attività che l’Università degli Studi 
intenderà ivi mantenere, mediante idonea convenzione. La Città di Torino prende inoltre 
atto che attualmente nel plesso è presente altro organismo che, in virtù di pregressi 
accordi con l’Università, gestisce le attività sportive e che la Regione ha disposto che la 
medesima, in via temporanea, corrisponda alla proprietà l’indennità di occupazione 
determinata dagli Uffici tecnici regionali; 

3) di dare atto che il contratto di comodato, che sarà concesso dalla Regione Piemonte in 
attuazione del Protocollo allegato, verrà successivamente approvato dalla Città con 
opportuna determinazione dirigenziale e che la consegna sarà fatta constare da apposito 
verbale sottoscritto da entrambe le parti, nel contesto del quale potranno essere dettagliate 
specifiche obbligazioni derivanti dal comodato per quanto attiene al funzionamento e alla 
manutenzione del compendio e in generale alla gestione delle attività ospitate; 

4) di dare atto che il provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
preventiva di impatto economico come risulta dall’allegato (all. 2); 
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5) 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 Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Vice Direttore Generale 
Giuseppe Ferrari 

 
Il Direttore di Staff 
Controllo Strategico 

e Direzionale Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
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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 23 febbraio 2015 al 9 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 5 marzo 2015. 
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