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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico 
MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA`, LA REGIONE PIEMONTE, 
L`AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CSS  DI TORINO, L`UNIVERSITA`  
DEGLI STUDI DI TORINO E LA SOCIETA` FS SISTEMI URBANI S.R.L. PER LA 
REALIZZAZIONE DEL «PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E 
DELL`INNOVAZIONE DI TORINO». APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino, 
del Vicesindaco Tisi e dell’Assessore Lo Russo.    

 
Nel quadro di un complessivo disegno di riorganizzazione e razionalizzazione delle 

attività di assistenza sanitaria, didattica e di ricerca, la realizzazione del nuovo “Parco della 
Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”, rappresenta l’occasione per rafforzare il 
ruolo di riferimento regionale e nazionale per le prestazioni sanitarie più complesse attualmente 
già svolto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni Battista di Torino”, 
dall’Azienda Ospedaliera “Regina Margherita-Sant’Anna” e dal Centro Traumatologico 
Ortopedico nonché per creare sinergie tra la Regione Piemonte, la Città di Torino, l’Università 
degli Studi di Torino e l’Assistenza Sanitaria. 

Oltre all’evidente importanza che tale progetto riveste dal punto di vista sanitario, lo 
stesso rappresenta un’enorme opportunità di sviluppo economico e territoriale. L'obiettivo che 
si vuole raggiungere è infatti quello di coniugare eccellenze in campo sanitario, scientifico, 
organizzativo formativo, in connessione con il mondo produttivo, per garantire livelli elevati di 
risposta ai bisogni sanitari e creare occasioni di sviluppo economico e sociale, configurandosi 
il medesimo come un polo ad alta specializzazione ed elevatissimo livello anche 
sovraregionale.  

A tal fine è fondamentale che il progetto sia integrato con attività di servizio pubblico e 
privato connesse con la funzione sanitaria, di ricerca e di formazione universitaria, con la 
previsione di spazi per lo sviluppo di incubatori di ricerca, relativi alle attività farmaceutiche e 
di bioingegneria. 

In particolare, il nuovo “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino” 
sarà costituito da un polo ospedaliero articolato su due sedi, una per l’alta complessità e una per 
la media e bassa complessità, derivanti dalla riorganizzazione complessiva della rete 
ospedaliera torinese, un polo didattico, uno per la ricerca clinica e traslazionale, uno per la 
ricerca di base ed il Bioincubatore. 

Al fine di completare il nuovo insediamento verranno previste attività di servizio legate 
alla cura, alla formazione e alla ricerca nonché funzioni ricettive e per la residenzialità 
universitaria. 

A seguito di un’approfondita analisi in merito alle scelte funzionali e localizzative del 
“Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”, effettuata nell’ottica di 
collegare strettamente l’assistenza clinica altamente specializzata con l’alta formazione e la 
ricerca e quindi superare le criticità connesse alla dispersione delle sedi sul territorio nonché la 
vetustà e l’inadeguatezza funzionale e strutturale delle stesse, è emersa l’opportunità di 
localizzare lo stesso a Torino nell’Ambito “Avio-Oval”, già oggetto di apposito Accordo di 
Programma (AdP), stipulato in data 5 novembre 2009, finalizzato alla realizzazione del Palazzo 
degli Uffici Regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse.  

Il predetto Accordo, pur non prevedendo attualmente  il citato “Parco”, è organizzato 
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secondo schemi insediativi ed infrastrutturali che ne consentono l’inserimento, previo 
aggiornamento e modifica del programma insediativo dell’AdP medesimo, delle previsioni 
urbanistiche e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, senza contrasti con le opere già 
realizzate o in corso di realizzazione, e anzi assicurandone il massimo utilizzo funzionale. 

In particolare, sotto il profilo della funzionalità sanitaria, l’Ambito consente di 
organizzare al meglio i poli ospedaliero, didattico, della ricerca clinica e traslazionale e della 
ricerca di base, nonché la residenzialità universitaria, la ricettività e tutti quei servizi che 
dovranno essere presenti in un polo di eccellenza di livello europeo. 

In tal senso, il nuovo insediamento e le relative attività dovranno coordinarsi ed integrarsi 
funzionalmente con il Centro di Ricerca e Didattica previsto sul complesso dei Mercati 
Generali denominato “Arcate MOI”, per il quale è già definita apposita Convenzione di 
realizzazione e gestione tra la Città, il Politecnico e l’Università di Torino, al fine di costituire 
un polo di aggregazione multidiscipliare ove insediare attività di didattica e ricerca avanzata, di 
collaborazione scientifica e tecnologica con istituzioni pubbliche e realtà private, di 
trasferimento del know-how e di stimolazione delle iniziative anche di sviluppo 
imprenditoriale.  

Il “Parco” sarà altresì integrato con le trasformazioni urbanistiche previste sulle aree della 
Stazione e dello Scalo Lingotto, dell’ex Dogana nonché con il Centro di Biotecnologie 
Molecolari - Incubatore di Ricerca, in corso di realizzazione sull’area dello Scalo Vallino. 

Sotto il profilo dell’accessibilità, l’Ambito è facilmente raggiungibile sia con il mezzo 
privato, da tutta l’area metropolitana e regionale, tramite la tangenziale e i grandi corsi cittadini, 
sia e soprattutto con il mezzo pubblico in quanto l’area è ottimamente servita dalla rete 
ferroviaria, con la Stazione Lingotto, e dalla Linea 1 della Metropolitana, che sarà incrementata 
dalla futura stazione a ponte ferroviaria del Lingotto.  

In relazione a quanto sopra, la Città, la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 
Torino, l’Azienda Ospedaliera Universitaria CSS di Torino e la Società FS Sistemi Urbani S.r.l. 
hanno quindi condiviso la valenza strategica del progetto, il cui obiettivo principale è quello di 
generare forti sinergie e forme di collaborazione parallela tra Università, Centri di Ricerca, 
Imprese ed Istituzioni. 

A tal fine, i predetti Soggetti sottoscriveranno apposito Protocollo di Intesa, il cui schema 
viene approvato con il presente provvedimento, che individua l’Ambito nel quale verrà 
localizzato il “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”  e le modalità per 
l’avvio del relativo iter tecnico-amministrativo.  

Il citato Protocollo prevede, tra l’altro, la costituzione di una Cabina di Regia, i cui lavori 
saranno avviati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, con il compito di garantire il 
massimo livello di coordinamento e di condivisione delle scelte che dovranno essere compiute 
ed assicurare la piena partecipazione delle Istituzioni e degli Enti firmatari al processo di 
pianificazione, programmazione e realizzazione dell’intervento verificando, con cadenza 
trimestrale, l’attuazione di quanto previsto nello stesso. 
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La realizzazione del “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino” sarà 
quindi oggetto di apposita modifica all’Accordo di Programma “Avio-Oval”, da sottoscriversi 
da parte di tutti gli Enti coinvolti e da ratificarsi da parte del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell'art. 34 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi  diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa (all. 1) da sottoscriversi dalla Città, dalla 

Regione Piemonte, dall’Università degli Studi di Torino, dall’Azienda Ospedaliera 
Universitaria CSS di Torino e dalla Società FS Sistemi Urbani S.r.l. finalizzato ad 
individuare l’Ambito nel quale verrà realizzato il progetto “Parco della Salute, della 
Ricerca e dell’Innovazione di Torino”e le modalità di avvio dell’iter 
tecnico-amministrativo dell’Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i. e dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

2) di individuare la dott.ssa Paola Virano, Direttore della Direzione Territorio e Ambiente, 
quale Responsabile del Procedimento legittimato ad esprimere in Conferenza di Servizi la 
volontà dell’Amministrazione Civica, così come previsto dall’art. 11 comma 6 della 
Legge 340/2000 e s.m.i., nonché ad effettuare tutte le attività correlate ai fini della 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma di cui al punto 1);  

3) di dare atto che, considerato il carattere preliminare del provvedimento, lo stesso non 
viene assoggettato a Valutazione di Impatto Economico (V.I.E.) che sarà invece applicata 
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in occasione dell'approvazione dei provvedimenti attuativi; 
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.           

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
 

L’Assessore al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente di Area 
Servizi Socio-sanitari  
Outsourcing e Tutele 

Marina Marana 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 30 marzo 2015 al 13 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 9 aprile 2015. 
   



































































