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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 giugno 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 - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: EX INCET- CENTRO DI OPEN INNOVATION - CONCESSIONE LOCALI DI 
PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO, VIA BANFO 3, IN CAPO AL RTI CON 
CAPOFILA FONDAZIONE BRODOLINI. APPROVAZIONE VANTAGGI ECONOMICI 
NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone,  
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 7 ottobre 2014 (mecc. 

2014 04375/068), esecutiva dal 23 ottobre 2014, ha approvato l’avviso pubblico e l’avvio della 
procedura per la concessione del corpo sud (Lotto 3) dell’immobile Ex Incet - sito tra le vie 
Cigna, Banfo, Cervino e corso Vigevano - oggetto di un recupero nell’ambito del P.I.S.U. 
Urban a Barriera di Milano, per la concessione a terzi, associazioni o enti senza scopo di lucro, 
del servizio di gestione di un Centro di Open Innovation, che ha l’obiettivo di generare idee 
innovative attraverso metodiche/approcci nuovi che favoriscano lo scambio di saperi sociali, 
economici, tecnologici, di favorire la nascita di comunità aperte, collaborative, creative ed 
imprenditive, di sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, favorendo processi 
di internazionalizzazione.  

L’iniziativa si pone in linea con gli obiettivi a sostegno dell’innovazione sociale Torino 
Social Innovation, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2013 
(mecc. 2013 01491/068), ovvero: promuovere la cultura dell’innovazione sociale; supportare 
processi di creazione di comunità creative; sostenere lo sviluppo di nuove forme di economia 
collaborativa; facilitare lo sviluppo di progetti imprenditoriali per un'economia sociale di 
mercato più dinamica, più inclusiva e sostenibile. 

Il recupero dell’immobile ex Incet è uno degli interventi più importanti e complessi del 
programma di rigenerazione urbana “Urban Barriera” e si inserisce in un più ampio intervento 
di recupero dell’intero isolato, che comprenderà, oltre alla realizzazione del Centro di Open 
Innovation nel corpo sud, anche un centro polifunzionale di servizi integrati per la collettività 
(gestione da individuare tramite avviso pubblico), un ristorante e bar (gestione da individuare 
tramite avviso pubblico) e la nuova sede zonale del Comando dei Carabinieri (attiva da giugno 
2014). La manica ovest dell’immobile è stata messa in vendita dalla Città di Torino e acquisita 
da una società privata che si impegnerà ad operare con l’Amministrazione comunale affinché il 
progetto si sviluppi in sintonia con la profonda trasformazione in atto nella zona. 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale n. 214, con 
determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2014 (mecc. 2014 43841/068) è stata avviata la 
procedura tramite avviso pubblico per l’individuazione del concessionario del corpo sud 
dell’immobile di proprietà della Città per realizzare il Centro di Open Innovation. È stato altresì 
previsto che i progetti fossero esaminati da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi 
dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 57 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Città.  

Con determinazione dirigenziale del 26 febbraio 2015 (mecc. 2015 40778/068) è stata 
approvata l’aggiudicazione provvisoria all’Associazione temporanea di imprese ATI avente 
come mandataria Fondazione Brodolini (sede via Solferino 32 – 00185 Roma) e costituita da: 
Consorzio Focus Piemonte; Associazione Make a Change; Consorzio Cooperativa Sociale Il 
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Nodo; Associazione ItaliaCamp, Cooperativa Sociale Foorcoop. 

L’ATI si è costituita in RTI con mandataria Fondazione Brodolini con atto registrato a 
Torino 4 il 15 giugno 2015 n.5989 serie 1T (copia conservata agli atti del Servizio). 

Come previsto dal Regolamento comunale n. 214, il Gruppo di Lavoro Interassessorile, 
nella riunione svoltasi il 31 marzo 2015 ha ritenuto congrua l’applicazione del canone annuo di 
concessione nella misura di Euro 13.110,00 annui, corrispondente al 30% del canone annuo di 
mercato determinato dal Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio - Diritti Reali in Euro 
43.700,00 annui. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile è posta a carico del 
concessionario, così come le utenze di energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, 
imposta per la raccolta dei rifiuti (TA.RI.) che devono essere direttamente intestate. 

Il concessionario provvederà a farsi intestare direttamente tutte le utenze, anche 
eventualmente  di tipo condominiale; se necessario successivamente, con l’assegnazione degli 
ulteriori spazi , il costo delle utenze o degli impianti in comune relative alle parti comuni del 
corpo sud dell’Ex Incet sarà ripartito proporzionalmente tra gli utilizzatori. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata in data 23 giugno 2015. La concessione ha 
durata sette anni. 

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella 
Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui si dà atto dell’assenza di emolumenti in capo agli organi 
rappresentativi degli enti che compongono il RTI.  

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett e), 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.  

L’Area Patrimonio ha provveduto con atto con prot. n. 3138 del 29 maggio 2015 a 
richiedere autorizzazione al Segretariato Regionale Ministero dei Beni delle Attività Culturali 
e del Turismo per il Piemonte per la concessione del corpo sud del fabbricato Ex Incet ai sensi 
dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..  

In attesa di acquisire parere positivo, si ritiene per ragioni di custodia e cura 
dell’immobile di autorizzare l’Area AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE 
e SMART CITY a provvedere alla consegna anticipata dei locali a favore del RTI che, 
sottoscrivendo il verbale di consegna, assume la custodia dell’area e manleva la Città di Torino 
per tutti i danni eventualmente cagionati a persone, animali e cose anche per il fatto dei propri 
dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. L’immissione nella detenzione dell’immobile 
viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, che il RTI dichiara di ben 
conoscere ed accettare. 
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 Con successiva determinazione dirigenziale, acquisito il parere positivo del Segretariato 
Regionale Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte, verrà 
approvato il Disciplinare di concessione, come previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 214 per 
la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni.    

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, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, il vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, 
l’applicazione del canone annuo di concessione nella misura di Euro 13.110,00 annui 
corrispondente al 30% del canone annuo di mercato determinato dal Servizio Valutazioni 
della Direzione Patrimonio - Diritti Reali in Euro 43.700,00 annui per la concessione 
dell’area di proprietà comunale sita in Torino, sito compreso tra le via Banfo, Cervino, 
Cigna e Corso Vigevano , meglio indicata nell’allegata planimetria e identificata, censita 
al NCEU – Foglio 1150 particelle 64 sub. 16, presente nell’inventario dei beni immobili 
della Città di Torino alla pratica n. 10737, per la durata di anni 7, con decorrenza dal 
primo giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna, fatta constare da 
apposito verbale; 

2) di autorizzare l’Area AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E 
SMART CITY a provvedere alla consegna anticipata dell’immobile a favore del RTI per 
le motivazione espresse in narrativa; 

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
dell’ Amministrazione, si approverà il Disciplinare di concessione, sulla base dello 
Schema di contratto già approvato con deliberazione (mecc. 2014 04375/068), 
demandando al Servizio stesso la possibilità di apportare modifiche se necessarie; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 Lavoro, Commercio e Attività 
Produttive, 

Economato e Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico, 

Arredo Urbano e Politiche di Integrazione 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
       

Verbale n. 33 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 6 luglio 2015 al 20 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 16 luglio 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      





A l i . 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 


A L L E G A T O 1 A L L A DELIBERAZIONE 


CITTA' DI TORINO 


A R E A SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E S M A R T CITY 


SERVIZIO FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 


OGGETTO: deliberazione E X INCET- CENTRO DI OPEN INNOVATION - CONCESSIONE 
LOCALI DI PROPRIETÀ' C O M U N A L E SITI IN TORINO, V I A B A N F O 3, IN CAPO A L RTI 
CON CAPOFILA FONDAZIONE BRODOLINI. APPROVAZIONE V A N T A G G I ECONOMICI 
N E L L A F O R M A D E L L A RIDUZIONE DEL C A N O N E . 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


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 
prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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 Dirigente 
Di Area 


Gianfranco Presutti 





