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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA` COMUNALE 
DENOMINATO ARCATE (EX MOI). CONVENZIONE AI SENSI DELL`ART. 19 DELLE 
NUEA DI PRG TRA CITTA`, POLITECNICO DI TORINO E UNIVERSITA` DEGLI STUDI 
DI TORINO. LIEVI MODIFICHE. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo  
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
Il complesso immobiliare denominato “Arcate” è ricompreso nella Zona Urbana di 

Trasformazione Ambito “12.24 Mercati Generali”, facente parte dell’area ex MOI di Via 
Giordano Bruno. Il maggior corpo (edifici A – A/D- G - D – E – F1 – C/F1- F2 - I ed H) del 
complesso è di proprietà della Città di Torino; l’Edificio C risulta, invece, di proprietà di Coni 
Servizi S.p.A..  

Con atto rogito notaio Angelo Chianale in data 6 ottobre 2011 rep. 69086, la Città 
conferiva in concessione trentennale gli edifici denominati G, I, F2 ed E delle Arcate alla 
Fondazione 20 marzo 2006; a sua volta quest’ultima affidava - con atto rogito Grassi Reverdini 
in data 11 aprile 2012, rep. 97749 - la gestione in concessione degli impianti e dei siti olimpici, 
tra i quali gli edifici sopra richiamati, alla società Parcolimpico srl, costituita al 30% da un socio 
pubblico (la Fondazione stessa) e al 70% da un socio privato individuato mediante gara 
pubblica  - Set Up-Live Nation. 

Al fine di rivitalizzare l’intero complesso attraverso la creazione di un polo di valenza 
sovracomunale, favorendo l’insediamento di attività in grado di arricchire i servizi di quartiere 
e riqualificare complessivamente l’area circostante, garantendo una percezione unitaria sotto il 
profilo architettonico, con deliberazione del 16 dicembre 2014 (mecc. 2014 07099/009), la 
Giunta Comunale prendeva atto della manifestazione di interesse pervenuta in data 9 dicembre 
2014 da parte dell’Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino finalizzata ad 
acquisire in concessione l’area del Complesso ex MOI, per costituire un polo di aggregazione 
multidisciplinare ove insediare le attività di didattica e ricerca avanzata, di collaborazioni 
scientifiche e tecnologiche con istituzioni pubbliche e realtà private, di trasferimento del 
know-how e di stimolazione delle iniziative anche di sviluppo imprenditoriale. 
 Stante il rilevante interesse della Città di dare corso a tale proposta, veniva sospesa la 
pubblicazione del Bando di gara conseguente alla deliberazione di Giunta Comunale del 15 
luglio 2014 (mecc. 2014 03254/131) e con deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 
2015 (mecc. 2015 00402/009) veniva approvato, ai sensi dell’articolo 19 delle N.U.E.A. di 
P.R.G. e dell’articolo 17, c. 12, lettera g) della L.U.R., lo schema di Convenzione per la 
realizzazione, sul Complesso Immobiliare denominato “Arcate”, del centro di didattica e 
ricerca congiunto Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino e la conseguente 
definizione dei rapporti patrimoniali sulle aree di proprietà della Città.   

In particolare, l’intervento proposto dal Politecnico e dall’Università prevede la 
collocazione, nel Compendio, di un importante polo di aggregazione multidisciplinare che 
favorisca, attraverso la condivisione di risorse umane ed infrastrutture, la ricerca nell’ambito 
delle scienze per la vita, nonché l’incontro e la collaborazione tra ricercatori dell’area 
medico-chirurgica e Politecnica. 

La porzione del Compendio in disponibilità della Città viene, pertanto, concessa per un 
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periodo di trenta anni a Politecnico e Università a titolo gratuito in ragione dell’interesse 
strategico che l’intervento riveste in relazione all’auspicata riqualificazione delle Arcate, 
prevalente rispetto allo sfruttamento economico dell’immobile, ora in disuso, dopo aver 
ospitato, in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, alcune attività funzionali al Villaggio 
Olimpico.  

Stante la diversa natura giuridica del soggetto concedente, sulla porzione in disponibilità 
di Parcolimpico, i rapporti giuridico - patrimoniali di quest’ultimo con Università e Politecnico 
saranno oggetto di distinti e separati atti. La predetta deliberazione prevede che eventuali lievi 
modifiche al testo di Convenzione siano assunte con provvedimento di Giunta Comunale. 

In considerazione della tipologia di intervento e della natura degli Enti coinvolti, a 
seguito delle successive interlocuzioni tra la Città, il Politecnico e l’Università di Torino, si 
propone l’istituzione di una “Cabina di Regia” finalizzata a monitorare e garantire l’attuazione 
degli obblighi convenzionali. Al fine di recepire tale previsione, viene, pertanto, adeguato il 
sistema di controlli in capo alla Città e quindi integralmente sostituito l’articolo 14. 

Viene, altresì, aggiornata la planimetria esplicativa del Compendio Immobiliare (allegato 
n. 1 alla Convenzione) con la puntuale ricognizione dello stato di fatto. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come dichiarato con deliberazione del 2 marzo 2015 (mecc. 2015 
00402/009). 

   
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; 

visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 1995; 
vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 

 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
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per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare le lievi modifiche dettagliate nella narrativa del presente provvedimento allo 

schema di Convenzione e i relativi allegati (all. 1) per la realizzazione del centro di 
didattica e ricerca congiunto Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino sul 
Complesso Immobiliare denominato “Arcate”; 

2) di provvedere alla stipulazione anche attraverso scrittura privata della Convenzione 
stessa, entro venti giorni dalla richiesta della Città, a norma del Regolamento per i 
contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino, il Politecnico di Torino e 
l’Università degli Studi di Torino, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al 
rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della 
sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica 
funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere 
tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione 
dell'atto; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

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 al Piano Regolatore 
Generale e alle Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 

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

Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica: 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente  
Area Patrimonio 
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Giuseppe Nota 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi             Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 22 giugno 2015 al 6 luglio 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 luglio 2015. 
 
 

 
   



































































