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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 marzo 2015 
 
      
 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 Gianguido PASSONI e Giuliana TEDESCO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO DELL`IMMOBILE DI 
PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO «TEATRO GOBETTI», SITO IN VIA ROSSINI 
8/12 ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO. APPROVAZIONE 
CONVENZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.      
 

Il 9 dicembre 2003 è stata costituita per volontà dell’Associazione Teatro Stabile di 
Torino su conforme mandato dei propri soci la Fondazione Teatro Stabile di Torino. 

 Con deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2004 (mecc. 2004 
00002/045), esecutiva dal 25 luglio 2004, è stata approvata l’adesione della Città in qualità di  
Socio Aderente alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 

La Fondazione ha tra i suoi scopi statutari quello di produrre, distribuire e ospitare 
spettacoli teatrali; provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale anche 
attraverso la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, 
iniziative e produzioni editoriali. L’art. 3 dello Statuto prevede inoltre che la Fondazione possa 
contare per la propria attività sulla disponibilità del Teatro Carignano e del Teatro Gobetti. 

Con deliberazione (mecc. 2004 06447/045) era stato concesso in comodato d’uso 
l’immobile in oggetto. 

Il Decreto Ministeriale del 1° luglio 2014 “Nuovi criteri per l’erogazione e le modalità di 
 liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico 
dello Spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1995, n. 163”  prevede,  tra i requisiti necessari  alla 
Fondazione Teatro Stabile di Torino per il riconoscimento del MIBACT quale Teatro di 
rilevanza Nazionale, la  gestione  diretta in esclusiva, per l'attività,  di una o più sale nella 
regione, in cui ha sede legale, per un totale di almeno 1000 posti. 

 Attualmente la Fondazione Teatro Stabile di Torino ha in concessione dalla Città di 
Torino il Teatro Carignano (mecc. 1993 02861/008) e dal Comune di Moncalieri Le Fonderie 
Limone. Poiché il Comune di Moncalieri non è più tra i Soci della Fondazione, la concessione 
del Teatro Gobetti da parte della  Città,  garantirebbe alla Fondazione di mantenere i requisiti 
richiesti dal Ministero dei Beni Culturali. 

Per tali ragioni e a fronte  della positiva valutazione in merito alle  capacità e competenze 
tecnico-economiche e culturali dimostrate in questi anni dalla Fondazione nella gestione di altre 
strutture concesse, si intende rinnovare la concessione in comodato gratuito dell’immobile in 
oggetto, Sala Teatro Gobetti, Sala Colonne e relative pertinenze, come identificato N.C.E.U. al 
Fg. n. 1248 particella 241 sub 1 parte categoria/3, come da planimetria allegata (all. 1), e 
approvare un nuovo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Fondazione Teatro 
Stabile di Torino e la Città di Torino (all. 2). 

La durata della convenzione è fissata in anni tre più tre rinnovabili; le spese relative al 
funzionamento delle strutture, nonché la manutenzione ordinaria che si rendano necessarie per 
esigenze connesse allo svolgimento delle attività o per adeguamento ad obblighi di legge e che 
non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria (per opere di manutenzione 
ordinaria si intendono quelle elencate all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) sono a carico della 
Fondazione Teatro Stabile di Torino. 

La Città si impegna a provvedere alla manutenzione straordinaria dell’immobile (per 
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opere di manutenzione straordinaria si intendono quelle elencate all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 
e s.m.i) 

Qualora vi siano ragioni di urgenza per la realizzazione dei suddetti interventi di 
manutenzione straordinaria, contrattualmente a carico della Città concedente e rispetto ai quali 
risultino incompatibili i tempi di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ammettere l’intervento sostitutivo della 
Fondazione per la loro realizzazione. 

La Città di Torino potrà contribuire a parziale copertura delle spese concordate da 
sostenere, secondo le normative vigenti al momento dell’intervento. 

La Fondazione Teatro Stabile di Torino, a fronte del comodato gratuito si impegna a 
mettere a disposizione della Città: 

- per il Teatro Gobetti n. 45 giornate d’utilizzo all’anno della sala a stagione teatrale 
(periodo settembre-luglio), di cui 30 a titolo gratuito  e 15 giornate a tariffa agevolata. 

 - per la  Sala Colonne 15 giornate gratuite  a stagione teatrale (periodo settembre – 
luglio), secondo le modalità indicate nel regolamento generale per l’utilizzo della Sala teatro e 
della Sala Colonne che verrà concordato. 

E’ stata acquisita la dichiarazione relativa al disposto dell’art. 6 comma 2 Legge 
122/2010. 

Inoltre si dichiara che con lettera prot. n. 464/15 (34.07.07/1068.207) la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del MIBAC ha autorizzato il 
rinnovo del comodato d’uso per l’immobile in oggetto per anni tre rinnovabili alla Fondazione 
Teatro Stabile. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9, lettera e) Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio.   

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di rinnovare la concessione, per i motivi espressi in narrativa, in comodato d’uso gratuito 

 dell’immobile proprietà della Città, “Teatro Gobetti“ e Sala Colonne e relative 
pertinenze, come identificato al N.C.E.U. al Fg. n. 1248 particella 241 sub 1 parte 
categoria/3, come da planimetria allegata alla Fondazione Teatro Stabile di Torino con 
sede in Torino, via Rossini 12, P. IVA 08762960014, alle condizioni riportate 
nell’allegato schema di convenzione, che costituisce  parte integrante del presente 
provvedimento, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione per anni 
tre più tre rinnovabili, con apposito atto deliberativo;  

2) di dare atto che il Teatro Stabile metterà a disposizione della Città n. 45 giornate 
d’utilizzo della sala del Teatro Gobetti a stagione teatrale, di cui 30 a titolo gratuito e 15 
a tariffa agevolata; e 15 giornate annuali gratuite della sala Colonne, secondo le 
condizioni e le modalità indicate nel regolamento generale per l’utilizzo della sala teatro 
e della Sala Colonne; di dare mandato al Dirigente del Settore di sottoscrivere la suddetta 
Convenzione; 

3) 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 Fornitori notificata in data 18 febbraio 2015; 

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 alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 12 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 23 marzo 2015 al 6 aprile 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 2 aprile 2015. 
 
 
    


	Il Direttore









 
 
 
 
 
 


Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO DELL’ IMMOBILE DI PROPRIETA` 


DELLA CITTA` DI TORINO «TEATRO GOBETTI», SITO IN VIA ROSSINI 8/12. ALLA 


FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art. 


2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. 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. 


  


Il Direttore 


della Direzione Centrale Cultura, Educazione e 


Gioventù 


Aldo Garbarini 
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BOZZA  DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA FONDAZIONE 
TEATRO STABILE DI TORINO PER LA CONCESSIONE IN COMO DATO 
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO “TEATRO GOBETTI”, 
SITO IN VIA ROSSINI 8/12 
 
Con la presente scrittura privata,  redatta in duplice copia originale, tra la Città di Torino, Piazza 
Palazzo di Città n.1 – C.F. 00514490010 – in questo atto rappresentata da…………… (in seguito, il 
“Comune”) 
e 
la Fondazione Teatro Stabile di Torino, via Rossini 12 Torino – P. IVA 08762960014  – in questo 
atto rappresentata da ………… (in seguito, il “Teatro Stabile”) 
 
Premesso che: 
a) Il Comune è l’unico proprietario dell’immobile “Teatro Gobetti”, sito in Via Rossini 8/12; 
b) il Teatro Stabile ha avuto in questi anni l’immobile Teatro Gobetti in concessione temporanea; 
c) con deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2004 (mecc. 0400002/045), 
esecutiva dal 25 luglio 2004 è stata approvata l’adesione della Città in qualità di Aderente alla 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino; 
d) L’Associazione “Teatro Stabile”, ora Fondazione,  era stata individuata quale soggetto unico 
della gestione dell’intera struttura, in considerazione della capacità e competenza artistica, tecnico-
economica e culturale posseduta. 
e) che il 9 dicembre 2003 è stata costituita per volontà dell’Associazione Teatro Stabile di Torino 
la Fondazione del teatro Stabile di Torino  
f) Con deliberazione n. 74del  Consiglio Comunale 12 luglio 2004 è stata approvata l’adesione 
della Città alla Fondazione con la qualifica di Socio Aderente; 
g)  l’art. 2, stabilisce gli scopi istituzionali della Fondazione, prevedendo che questi siano il 
perseguire finalità artistiche, culturali e sociali e, in particolare, tra le altre cose, che la Fondazione 
produca direttamente o in coproduzione, distribuisca e ospiti spettacoli teatrali; diffonda la cultura 
teatrale; produca spettacoli per giovani e ragazzi; curi la formazione, l’aggiornamento ed il 
perfezionamento di quadri artistici e tecnici, valorizzi il repertorio italiano contemporaneo e svolga 
attività di sperimentazione anche mediante il sostegno dell’attività di ricerca e di sperimentazione. 
 
 
si stipula e si conviene quanto segue: 
 
 
 
 
 


ART. 1 
OGGETTO  


Il Comune concede in comodato gratuito alla Fondazione Teatro Stabile di Torino l’immobile con 
relative pertinenze costituente il “Teatro Gobetti”, e la Sala Colonne come meglio individuato nelle 
planimetrie allegate all. A (2 tavole) della superficie complessiva di mq. 569 distinto al N.C.E.U. al 
Fg. n. 1248 particella 241 sub 1 parte categoria/3 (in seguito “Immobile”). 
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ART. 2 
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 


L’Immobile oggetto della presente Convenzione è destinato al perseguimento dei fini istituzionali 
della Fondazione  Teatro Stabile di Torino previsti dall’art. 2 dello Statuto del medesimo con 
divieto di qualsiasi altro uso.  
Non sarà consentita nessuna altra destinazione d’uso dell’Immobile, se non con il consenso delle 
parti stipulanti e le modalità di utilizzo e le obbligazioni nascenti in capo alle parti sono quelle di 
cui agli artt. 1803 e ss. del Cod. Civ. fatto salvo il parere del Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali del Teatro Stabile e 
subordinatamente ad esse, la Fondazione  riconosce alla Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
la disponibilità della sala Teatro Gobetti per uso diretto o per concederlo a terzi qualificati 
(Compagnie teatrali professionali, Enti, Associazioni con finalità particolarmente rilevanti) per un 
numero di giorni e/o serate non inferiori a 45 all’anno di cui 30 a titolo gratuito  e 15 a tariffa 
agevolata stabilita per l’anno in corso in euro 1500 + IVA. 
Nel corso della presente convenzione, le tariffe potranno essere aggiornate con apposite delibere del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 
Il Teatro Stabile pone a disposizione con l’uso della sala una dotazione tecnica di base, gli impianti. 
Le tariffe potranno essere aggiornate su base ISTAT. 
Il Teatro Stabile pone a disposizione con l’uso della sala tutte le strutture, gli impianti, la fornitura 
dell’energia elettrica, del riscaldamento, il servizio di pulizia, nonché il personale necessario al 
funzionamento della stessa, garantendo la piena funzionalità dell’immobile e delle sue pertinenze ed 
assumendosi la responsabilità per eventuali danni a terzi. 
In tal caso non  sono a carico del Teatro Stabile gli oneri relativi ai diritti d’autore, a diritti erariali, e 
gli obblighi di preventive comunicazioni o autorizzazioni alle competenti autorità, fatto salvo 
accordi specifici. 
Per la pertinenza, denominata “Sala Colonne”, compatibilmente con lo svolgimento delle attività 
istituzionali del teatro e subordinatamente ad esse, il Teatro Stabile riconosce alla Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù la disponibilità gratuita della sala per uso diretto o per concederlo a 
terzi qualificati (enti ed Associazioni con finalità particolarmente rilevanti) per un numero di giorni 
e/o serate non inferiori a 15 all’anno, in cui il Teatro Stabile mette a disposizione tutte le 
attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività programmata.  
L’utilizzo delle sale verrà concordato tra le parti con apposito regolamento d’uso. 
Compatibilmente e subordinatamente alla propria attività istituzionale e nell’ambito della 
disponibilità esistente il Teatro Stabile può a sua volta concedere l’uso dell’Immobile esigendo il 
pagamento da parte degli utenti del corrispettivo prezzo pieno di mercato stabilito per l’anno in 
corso in euro 3000 +IVA. Le tariffe potranno essere aggiornate su base ISTAT.  
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune può esigere 
la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento, facendone richiesta scritta per raccomandata a.r. con almeno 60 giorni di 
preavviso. In tale caso l’Immobile deve essere riconsegnato, libero e sgombro da persone o cose, 
nello stato in cui si trova, senza che il Comune stesso sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o 
risarcimento a qualsiasi titolo. 
 


ART. 3 
DURATA  


La presente Convenzione  ha durata di anni tre più tre rinnovabili (a seguito di apposito atto 
deliberativo) a far data dall’esecutività della Delibera di comodato. 
Alla scadenza la Convenzione non si rinnova automaticamente. 
Le parti potranno di comune accordo stabilire un nuovo rapporto contrattuale. Qualora nel corso 
della durata della convenzione intervengano variazioni di stato giuridico di uno dei firmatari, va da 
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sé che la stessa si concluderà nei termini fissati, rimandando al rinnovo della Convenzione la 
variazione avvenuta in corso d’opera. 
 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


L’Immobile viene consegnato al Teatro Stabile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La 
consegna dell’Immobile sarà preceduta dalla relazione di uno stato di consistenza della struttura, 
degli impianti e degli altri beni consegnati. L’Immobile deve essere mantenuto nella condizione, 
forma, dimensione e struttura indicate nel presente atto, e quali risultati dalle planimetrie allegate A 
Al Teatro Stabile competono tutte le incombenze relative al funzionamento dell’Immobile come 
previsto dalle normative vigenti in materia: 
Il Comune garantisce di avere la piena proprietà dell’Immobile , libera da qualsiasi onere o diritto di 
terzi. 
 


ART. 5 
OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE  TEATRO STABILE  


 
La Fondazione Teatro Stabile , in qualità di Gestore, si impegna a: 
 
• svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività di manutenzione ordinaria degli immobili, reti, 


impianti fissi, delle attrezzature e degli  arredi ricevuti in concessione d’uso gratuito (come da 
inventario di cui all’art. 1 )che si rendano necessarie per esigenze connesse allo svolgimento 
delle attività o per adeguamento ad obblighi di legge e che non rientrino  tra gli interventi di 
manutenzione straordinaria (per opere di manutenzione ordinaria si intendono quelle elencate 
all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). 


 dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l’attuazione di adeguate opere di 
manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti, ove previsto, alla 
preventiva approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le 
Province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del 
comma 3°, sexies, dell’art. 55 del D. Lgs n° 42/2004 e s.m.i., oltre che alla Città di Torino in 
qualità di Ente proprietario.  


 Si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi dell’insieme architettonico e di 
quant’altro necessario alla tutela del bene stesso, non individuabile allo stato attuale di 
conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto; 


•  l’immobile in questione ed in particolare la Sala Teatrale Gobetti manterrà l’attuale 
destinazione d’uso a sede per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione Teatro 
Stabile non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino 
apparati tecnologici invasivi 


• utilizzare gli impianti mobili speciali e i servizi secondo la loro destinazione; 
• garantire un servizio di vigilanza e custodia dell’immobile; 
• stipulare adeguata polizza assicurativa contro incendio, furto, responsabilità civile verso terzi               


e quant’altro necessario per tenere la Città sollevata da ogni pretesa di rivalsa da parte di 
chiunque; 


• elaborare il sistema di “gestione della sicurezza” della Sala, secondo quanto previsto dalla legge 
81/2008 e s.m.i. ; 


• provvedere alle coperture di tutte le spese vive e ripetibili e quelle relative alle utenze, telefono 
e tari. I contratti di fornitura dell’utenza elettrica, idrica e di riscaldamento, amiat, sono già 
attualmente intestate alla Fondazione Teatro Stabile; 
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• garantire il personale necessario al funzionamento della sala, ecc.  in concomitanza con l’attività 
svolta dalla Fondazione  (anche nel caso in cui il la Fondazione  conceda, in base alla presente 
Convenzione, l’utilizzo della Sala alla Città,) all’interno della Sala; 


La Fondazione Teatro Stabile di Torino   dichiara inoltre di essere in possesso della licenza di 
pubblico spettacolo  


E’ obbligo della Fondazione garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a 
quanto previsto dalle normative in materia di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro D.lgs n. 
81/2008 e s.m.i fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. 
La Fondazione  dovrà inoltre osservare tutta la normativa in materia di sicurezza e prevenzione 
incendi. 
La Città potrà in ogni momento verificare la correttezza contributiva e assicurativa del personale 
della Fondazione  impiegato nella Sala. 
La Fondazione, a proprie spese,   potrà aumentare e integrare la dotazione di attrezzature ed arredo 
della Sala che ritiene utile alla migliore funzionalità della struttura e delle attività.  
Il Teatro Stabile dovrà in ogni momento a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere 
provveduto a quanto sopra e dovrà dimostrare la correttezza contributiva e assicurativa nei confronti 
dei propri dipendenti impiegati nell’immobile.  
L’inadempimento di tali obbligazioni comporta per la Fondazione Teatro Stabile l’obbligo al 
risarcimento degli eventuali danni conseguenti. 
 


 
 
 


ART. 6 
OBBLIGHI DEL COMUNE   


Il Comune si obbliga a consentire alla Fondazione  Teatro Stabile di Torino l’utilizzo esclusivo 
dell’Immobile, salvo quanto previsto al precedente art. 2 ed a provvedere alla manutenzione 
straordinaria dell’immobile (per opere di manutenzione straordinaria si intendono quelle elencate 
all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). 
Qualora vi siano ragioni di urgenza per la realizzazione dei suddetti interventi di manutenzione 
straordinaria, contrattualmente a carico della Città concedente e rispetto ai quali risultino 
incompatibili i tempi di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche, l’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di ammettere l’intervento sostitutivo della Fondazione per la loro 
realizzazione. 
L’attivazione dell’intervento sostitutivo è richiesta dalla Fondazione e deve contenere la previsione 
delle spese di progettazione ed esecuzione. 
L’intervento sostitutivo, previo parere sulla richiesta stessa da parte dei competenti uffici comunali, 
deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale, con contestuale quantificazione del limite 
di spesa che sarà coperto dalla Città e definizione delle modalità di controllo e liquidazione della 
spesa medesima, nonché definizione degli eventuali adempimenti fiscali conseguenti ed inerenti. 
In quanto esecutrice di lavori pubblici anche se in sostituzione dell’Ente, la Fondazione dovrà 
comunque osservare la normativa vigente in materia di progettazione ed esecuzione delle opere 
pubbliche. 
 Il Comune non riconoscerà eventuali spese sostenute per manutenzione straordinaria senza la 
predetta autorizzazione. 
La proprietà attraverso i suoi uffici amministrativi e tecnici effettuerà almeno una volta all’anno 
le opportune verifiche e controlli sullo stato dei locali, impianti ed arredi concessi in comodato. 


 
ART. 7 


PROPRIETA’  
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Tutte le nuove opere realizzate sull’Immobile, ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile, sono 
acquisite in proprietà dal Comune dal momento della loro esecuzione, senza che questi sia tenuta a 
corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
Le suddette nuove opere, che potrebbero comportare il pagamento di oneri concessori ai sensi 
dell’art. 3 della Legge n. 10/77, sono esenti dal versamento degli stessi in quanto equiparabili ad 
opere eseguite dal Comune. 
 
 
 


ART. 8 
ASSICURAZIONI  


Per la durata della presente convenzione la Fondazione Teatro Stabile dovrà sottoscrivere 
un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni 
derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, atti dolosi, ecc. 


 
ART. 9 


RECESSO 
Il Comune si riserva la facoltà di esigere la restituzione immediata dell’Immobile in qualsiasi 
momento per gravi e comprovati motivi di ordine pubblico. 
La Fondazione Teatro Stabile non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di 
restituzione anticipata dell’Immobile. 
Alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata l’Immobile dovrà essere riconsegnato al Comune 
in buono stato d’uso e manutenzione. 
Il Teatro Stabile potrà recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta inviata 
per lettera raccomandata alla Città di Torino con almeno 12 mesi di preavviso. 


 
ART. 10 


RESTITUZIONE  
Al termine della presente Convenzione, il Teatro Stabile dovrà restituire l’Immobile nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovava all’atto della consegna, con tutte le migliorie eventualmente 
apportate e senza alcun onere per il Comune. 
 


ART. 11 
RESPONSABILITA’  


La Fondazione Teatro Stabile terrà il Comune indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e 
dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 
presente Convenzione sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o 
manutenzione, sia durante il corso della Convenzione medesima, o in conseguenza dell’attività 
esercitata nell’Immobile, anche se non direttamente organizzata dalla Fondazione  Teatro Stabile. 


 
ART. 12 


ACCESSO 
La Fondazione Teatro Stabile deve dare libero accesso all’Immobile al personale incaricato ad 
esercitare il controllo del Comune o da esso delegato in qualsiasi luogo ed ora per esercitare il 
controllo dell’efficienza e della  regolarità della gestione. 


 
 


ART. 13 
SPESE DI ATTO 


Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico della 
Fondazione Teatro Stabile. La presente Convenzione verrà registrata con l’applicazione 
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dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 5 – n. 4 della tariffa parte I allegata al DPR 
n. 131 del 26.04.1986. Ogni onere relativo sarà a carico esclusivo del Teatro Stabile. 
 


Art. 14 
CONTROVERSIE  


Per quanto quivi non espressamente convenuto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in 
materia . 
Per ogni controversia che potesse derivare dall’applicazione delle norme contenute nella presente 
Convenzione è competente il Foro di Torino. 
 
 





