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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 marzo 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, 
VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3, DENOMINATO " ROTONDA TALUCCHI" 
ALL'ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI. APPROVAZIONE VANTAGGIO 
ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Passoni e Braccialarghe.    
 

L’Accademia Albertina delle Belle Arti, come enunciato nel proprio Statuto, è 
un'istituzione pubblica di Alta Cultura, con propria personalità giuridica, ai sensi dell'art. 33 
della Costituzione della Repubblica italiana.  

Sua finalità primaria è la promozione della cultura e della ricerca nel campo delle arti 
visive e dei loro saperi, delle discipline per lo spettacolo, della valorizzazione, della 
conservazione e del restauro del patrimonio artistico-culturale, della comunicazione artistica 
multimediale, della didattica e delle relative professionalità di grado superiore, dell'educazione 
e della formazione della persona. 

Essa cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione 
delle conoscenze nel campo artistico visivo e della creatività da questo settore derivata. 
L’Accademia, sede primaria della ricerca in campo artistico, promuove e favorisce lo 
svolgimento della stessa, collegando ad essa le diverse attività didattiche e produttive. 

L’Accademia utilizza per le proprie attività didattiche, un immobile di proprietà della 
Città di Torino, sito in Via San Francesco da Paola 3, denominato “Rotonda Talucchi”, posto 
all’interno del cortile della sede dell’Accademia medesima. 

La Rotonda, avente una superficie complessiva di 2.250 mq. circa, occupa da sola l’intera 
corte interna dell’Accademia e si presenta disgiunta dal resto del complesso, ad eccezione di un 
collegamento trasversale con la manica prospiciente via Principe Amedeo. 

L’edificio si prospetta come un corpo cilindrico a pianta perfettamente circolare su due 
piani fuori terra, oltre un piano seminterrato. La struttura interna si articola in un ambiente 
circolare e in una corona esterna; un unico corpo scala conduce ai vari livelli: la metà dei locali 
posti al primo piano è a doppia altezza e su di esso si sviluppa il livello successivo a 
compimento del volume fuori terra.  

La Rotonda è pervenuta alla Città di Torino in forza di Convenzione con le 
Amministrazioni delle Finanze, della Guerra, del Tesoro, e della Pubblica Istruzione in data 18 
aprile 1908 in esecuzione della Legge n. 581 del 21 luglio 1907 “Legge per la sistemazione 
degli uffici finanziari della scuola di guerra dell’officina carte valori e della biblioteca 
nazionale universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la 
sistemazione predetta”. 

L’edificio, inserito nella zona ZUCS (Zona Urbana Centrale Storica) S, ovvero Aree a 
servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso pubblico, è compreso tra i beni demaniali della 
Città di Torino, e risulta censito al Catasto del Comune di Torino, NCEU foglio 1280, particella 
167, sub 8, C.T. foglio 1280, part. 167 parte. 

Si tratta di immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi degli art. 10 e 12 del D.Lgs. 
42/2004, con Decreto n. 141 emanato in data 22 maggio 2013 del Direttore della Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte; con Decreto n. 455/2013 in data 26 
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settembre 2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha 
autorizzato la concessione dell’immobile all’ Accademia Albertina di Belle Arti, ai sensi 
dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004. 

Il maggior corpo della struttura, sin dagli anni ’60, è stato utilizzato dall’Accademia 
Albertina di Belle Arti quale sede delle proprie attività, in forza di successive concessioni da 
parte del Comune di Torino.  
 La Città, con atto in data 11 settembre 1990, rep. n.1134, aveva stipulato un contratto di 
locazione a favore dell’Accademia, con scadenza al 30 settembre 1995, poi rinnovato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1996 01981/08) in data 27 marzo 1996, sino al 30 
settembre 2001. 

Tuttavia, in esecuzione di quanto previsto dalla Legge 23, 11 gennaio 1996, di disciplina 
dell’edilizia scolastica e di definizione delle funzioni spettanti a Comuni e Province in materia, 
alcune strutture di proprietà comunale utilizzate come sedi di istituzioni scolastiche, quale la 
Rotonda, sono state assegnate, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 luglio 
1998 (mecc. 1998 06255/07), in uso gratuito alla Provincia di Torino con l’obbligo da parte di 
quest’ultima di farsi carico degli oneri manutentivi delle stesse. 

Successivamente, con la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie, 
sono venuti a cessare i presupposti per la gestione degli edifici ospitanti le stesse da parte delle 
Province.  

L’Accademia di Torino ha in ogni caso continuato di fatto ad utilizzare la Rotonda del 
Talucchi per le proprie finalità didattiche, senza tuttavia che tale uso venisse disciplinato 
contrattualmente con la Città proprietaria. 

All’attualità si rende pertanto opportuno disciplinare con l’Accademia l’utilizzo futuro di 
tale immobile attraverso una concessione amministrativa della durata di sei anni rinnovabile su 
accordo delle parti di ulteriori sei anni.  

In considerazione della natura giuridica dell’Ente, delle sue finalità e in considerazione 
del fatto che in questi ultimi anni l'Accademia Albertina ha promosso, oltre all’attività didattica, 
anche numerose iniziative culturali, con ricadute positive sull’intero territorio cittadino, quali 
ad esempio la riapertura al pubblico della Pinacoteca, un’intensa attività di mostre, conferenze, 
seminari e manifestazioni, si è ritenuto di sottoporre la sopraccitata concessione all’esame del 
Gruppo di Lavoro Interassessorile previsto dal Regolamento n. 214 della Città di Torino per la 
concessione di beni immobili a soggetti senza fine di lucro. 

Nella riunione del 30 settembre 2014 il Gruppo di lavoro Interassessorile ha espresso 
parere favorevole all’assegnazione all’Accademia Albertina di Belle Arti dell’immobile 
denominato Rotonda del Talucchi, meglio individuato nelle planimetrie allegate allo Schema 
di Contratto unito al presente provvedimento approvando l’applicazione di un canone annuo di 
Euro 1.000,00 (soggetto ad aggiornamento secondo gli indici ISTAT) corrispondente al 20% 
del canone annuo di mercato, ammontante ad Euro 5.000,00, stimato dal Servizio Valutazioni.  
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L’ordinaria e la straordinaria manutenzione dei locali oggetto di concessione sono poste 
contrattualmente a carico del concessionario e sono poste altresì a suo carico le spese di utenza, 
così come le imposte, qualora dovute; il tutto come espressamente previsto nello Schema 
contrattuale allegato al presente provvedimento.  

Tale Schema è stato trasmesso all’Accademia in data 15 ottobre 2014 e da questa 
assentito in data 14 gennaio 2015, mediante sottoscrizione del Presidente. 

Si precisa che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione rilasciata 
dal Settore Utenze della Città. 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare la concessione e l’attribuzione 
dei vantaggi economici nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura 
sopra indicata.   

         
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; 

viste la 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 approvare la concessione per la durata di anni sei, rinnovabili per pari periodo, 

mediante adozione di apposito provvedimento deliberativo, dell’immobile denominato 
“Rotonda Talucchi”, sito in Torino, Via San Francesco da Paola 3, individuato al NCEU 
del Comune di Torino, foglio 1280, particella 167, sub 8, C.T. foglio 1280, part. 167 parte 
e meglio identificato nelle planimetrie allegate allo Schema contrattuale all’Accademia 
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Albertina di Belle Arti, con sede legale in Torino, Via Accademia Albertina n. 6, Codice 
Fiscale 80092570011, con l’applicazione di un canone annuo pari ad Euro 1.000,00, 
come meglio indicato in premessa; 

2) di approvare lo Schema di Contratto di concessione allegato al presente provvedimento 
(all. 1);   

3) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e 
formale dirette ad una migliore redazione dell’atto;  

4) di dare atto che le spese d’atto, fiscali e conseguenti, saranno a totale carico del 
Concessionario; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori in data 2 febbraio 2015; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
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).                          
           

 
 

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

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore alla Cultura, al Turismo 
e alla Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente Area Patrimonio 

Carla Villari 
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Il Dirigente Servizio Archivi, 
Musei e Patrimonio Culturale 

Stefano Benedetto 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 9 marzo 2015 al 23 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 19 marzo 2015. 
 
 

 
 
 
 
   








































































