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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 settembre 2015 
 

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA. 
PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTA', PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - 
SEGRETARIATO GENERALE - STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI 
DI INTERESSE NAZIONALE E FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MEMORIALE CAVOUR". APPROVAZIONE  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

Il complesso monumentale cavouriano, di proprietà della Città di Torino e sito nel 
Comune di Santena, comprende il Castello ed alcuni edifici di pertinenza quali la sala 
Diplomatica, la Torre dei Benso, la Cappella di famiglia, la Tomba del Conte Camillo Cavour, 
l’edificio delle ex Scuderie, oltre al gruppo di edifici denominato “Cascina Nuova”.  

Nel corso degli ultimi anni, la Fondazione Cavour, che gestisce il compendio e di cui la 
Città è Socio fondatore, ha avviato un piano di ristrutturazione generale del complesso, 
articolato in più parti. La prima parte prevedeva la completa ristrutturazione del gruppo di 
fabbricati denominato “Scuderie”, per renderlo idoneo a ospitare, oltre agli uffici direzionali, 
tutte le attività - storiche e culturali - della Fondazione, e in particolare: la Biblioteca, l’Archivio 
Storico, il ricostituendo Centro Studi cavouriani, le attività editoriali, il Comitato degli Statisti 
Piemontesi. 

Tali lavori di restauro e adeguamento funzionale, iniziati nel 2013 a cura del Servizio 
Edilizia per la Cultura della Città, si sono appena conclusi.   

Il progetto per la trasformazione del Castello Cavour in Museo Nazionale Cavour, che 
rientra nella seconda parte del piano, ha preso avvio nel 2011, quando il Comitato Nazionale 
per il 150° e l’Unità Tecnica di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno 
annunciato l’inserimento del Castello di Santena tra i “Luoghi della Memoria”, che ricordano i 
Padri della Patria. 

Lo Stato ha affidato alla Fondazione il compito di predisporre il relativo progetto, e ha 
destinato alla realizzazione dell’opera un finanziamento dell’ammontare di complessivi 
4.679.942,41 Euro, affidandone la realizzazione all’Unità Tecnica di Missione presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (oggi “Struttura di Missione per gli Anniversari di 
interesse nazionale”), che assumerà il ruolo di stazione appaltante.  

Poiché la Fondazione Cavour ha portato a termine la stesura del progetto definitivo - sia 
per quanto attiene i lavori edili, strutturali e impiantistici sia per quanto riguarda l’allestimento 
museologico - e sono state acquisite in merito le autorizzazioni di legge dai competenti Enti di 
Tutela, che hanno espresso parere favorevole con prescrizioni, si rende ora necessario 
procedere all’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa concordato tra le Parti, da 
sottoscriversi tra la Città di Torino, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di 
missione per gli Anniversari di interesse nazionale e la Fondazione Camillo Cavour, che regola 
i rapporti tra le stesse per la realizzazione del progetto denominato “Memoriale Cavour - Nuova 
destinazione museale del Castello Cavour a Santena”.  

In particolare, l’art. 3 del Protocollo d’Intesa reca la previsione di costo complessivo, pari 
ad Euro 4.679.942,41, assunto a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 986 
“Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla Società 
ARCUS”, iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2015; all’art. 4, comma 7, viene altresì 
evidenziato che la sottoscrizione del Protocollo non comporta oneri finanziari per la Città. 

Lo stesso art. 4 prevede, inoltre, che la Struttura di Missione assumerà e svolgerà, a tutti 
gli effetti di legge, le funzioni di stazione appaltante; all’art. 5 viene precisato che la Struttura 
nominerà il Responsabile del procedimento, l’Ufficio di Direzione lavori, nonché i funzionari 
incaricati di svolgere le attività oggetto del Protocollo, dandone comunicazione alla Città e alla 
Fondazione. 

La Città e la Fondazione si impegnano (art. 4, comma 6), ciascuna per quanto di propria 
spettanza, a prestare la massima collaborazione nella consegna e nell’accesso alle aree 
interessate dai lavori, al fine di consentire alle imprese appaltatrici la realizzazione del progetto. 

Il protocollo d’Intesa avrà validità a partire dalla data della sua sottoscrizione e sino 
all’atto del collaudo definitivo delle opere.    

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 ragioni e finalità espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Struttura di missione per gli Anniversari 
di interesse nazionale, con sede in Roma, via della Mercede 9 - C.F. 80188230587 e la 
Fondazione Camillo Cavour, con sede in Santena, piazza Visconti Venosta 2 - 
C.F. 82004870018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), 
diretto a disciplinare i rapporti tra le Parti relativamente alla realizzazione del progetto 
“Memoriale Cavour - Nuova destinazione museale del Castello Cavour a Santena”, 
nell’ambito del progetto “I Luoghi della Memoria”; 

2) di autorizzare l’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della città alla 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, apportando al testo quelle modifiche di carattere 
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formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche; 
3) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa per la Città; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare 
prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

6) 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 Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  
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Verbale n.  42 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 14 settembre 2015 al 28 settembre 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 24 settembre 2015. 
 
 
 
  





/ A L L . ^ 


AH. 2 alla circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012 


CITTA' DI TORINO 


DIREZIONE CENTRALE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ' 


SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. 


Oggetto: Deliberazione: COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA. 
PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTA', PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 
MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE - STRUTTURA DI MISSIONE PER 
GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E FONDAZIONE CAMILLO 
CAVOUR PER L A REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MEMORIALE 
CAVOUR". APPROVAZIONE. 


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 quelU 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. 
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Struttura di missione per gli 
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Struttura di missione per gli 
Anniversari di interesse nazionale 


CITTA' DI TORINO 
Fondazione Camillo Cavour 


PROTOCOLLO D'INTESA 


PER 


la realizzazione del progetto "Memoriale Cavour - Nuova destinazione museale del Castello 


Cavour a Santena", nell'ambito del più ampio progetto denominato "I Luoghi della Memoria" 


TRA 


— la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Struttura di missione per 


gli Anniversari di interesse nazionale, con sede in Roma, Via della Mercede 9, C.F. n. 


80188230587 in persona del Cons. Andrea Mancinelli, nella qualità di Coordinatore della predetta 


Struttura di missione, di seguito denominata "Struttura", 


— la Città di Torino, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale n. 00514490010, di 


seguito denominata "Città di Torino", in questo atto rappresentata da Maurizio Braccialarghe, i l 


quale sottoscrive i l presente atto nella sua qualità di Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione 


della Città, in esecuzione della deliberazione della Giimta Comunale approvata in data 


(mecc. n ), dichiarata immediatamente eseguibile; 


— la Fondazione "Camillo Cavour", con sede in Santena, piazza Visconti Venosta 2, C.F. n. 


82004870018, in persona di Nerio Nesi, nella qualità di Presidente, di seguito denominata 


"Fondazione", 


VISTI 


• la convenzione del 30 marzo 2006 sottoscritta tra la Città di Torino e la Fondazione per la 


definizione dei rapporti giuridici tra i due enti in merito all'utilizzo dei beni, mobili ed 


immobili ubicati in Santena e facenti parte del soprannominato "Complesso Cavouriano", di 


proprietà del Comune di Torino concessi in uso gratuito alla Fondazione per la durata di 20 


anni; 


• in particolare, l'articolo 3 della sopracitata convenzione del 30 marzo 2006, i l quale prevede 


che la Fondazione assicura la conservazione attraverso attività di manutenzione e restauro, 







la gestione ordinaria e straordinaria, la valorizzazione e la promozione dei beni facenti parte 


del "Complesso Cavouriano", sulla base di programmi annuali e/o pluriennali di attività ed 


intervento preventivamente concordati con la Città di Torino; 


il progetto denominato "I Luoghi della Memoria", i l quale prevede, tra gli altri, l'intervento 


relativo al Castello Cavour a Santena, da realizzarsi a cura della Presidenza del Consiglio dei 


Ministri - Unità tecnica di missione, nell'ambito delle iniziative programmate per le 


Celebrazioni del 150° Aimiversario dell'Unità nazionale; 


la convenzione rep. contr. n. 33/2012/04.10.52 del 5 ottobre 2012 sottoscritta tra ARCUS 


s.p.a. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i l relativo addendum rep. contr. n. 


29/2014/04.10.45, sottoscritto tra le parti i l 4 dicembre 2014 per la realizzazione del 


sopracitato progetto denominato "I Luoghi della Memoria", nell'ambito del quale rientra la 


realizzazione del Memoriale Cavour a Santena per i l quale è stato stanziato un finanziamento 


complessivo di € 4.679.942,41 di cui € 1.399.507,90 a carico della Presidenza del Consiglio 


dei Ministri e € 3.280.434,51 a carico di ARCUS S.p.a.; 


i l decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2012, con i l quale è 


stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la "Struttura di missione per la 


commemorazione del centenario della prima guerra mondiale", con i l compito, tra gli altri, di 


porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle attività connesse alle 


celebrazioni del 150° Aimiversario dell'Unità nazionale, già di competenza della cessata Unità 


tecnica di missione; 


il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2014, recante la conferma della 


Struttura di missione per la commemorazione del centenario della Prima Guerra mondiale, che 


assume la denominazione di Struttura di Missione per gh Anniversari di interesse nazionale, 


fino alla scadenza del mandato del Governo in carica; 


in particolare, i l comma 2 dell'articolo 2 del sopracitato decreto del 24 marzo 2014, i l quale 


prevede che la Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, per 


l'espletamento dei propri compiti, può svolgere funzioni di stazione appaltante; 


i l decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2014, con i l quale al 


Cons. Andrea Mancinelli è stato conferito l'incarico di Coordinatore della sopracitata 


Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale; 


i l decreto del Segretario generale della Presidenza del Consigho dei Ministri in data 20 aprile 


2015, con i l quale al Cons. Andrea Mancinelli sono assegnate, in gestione, unitamente ai 


relativi poteri di spesa le risorse finanziarie esistenti sul capitolo 986 "Spese per la 


realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla Società ARCUS" , iscritto nel 







C.D.R. 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio 


dei Ministri per l'anno finanziario 2015 e per gli esercizi finanziari successivi; 


PREMESSO E CONSIDERATO 
che la Fondazione ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di progettazione 


preliminare e definitiva dei lavori per la nuova destinazione museale del Castello Cavour a 


Santena; 


che i lavori per la nuova destinazione museale del Castello Cavour a Santena sono stati inseriti 


nel programma aimuale e/o pluriennale di attività ed intervento preventivamente concordato 


con la Città di Torino; 


che i l Responsabile del Procedimento per l'iter di progettazione dott. Marco Piletta, nominato 


dalla Fondazione, ha vahdato i l progetto definitivo in data 26 Febbraio 2014 con nota di prot. 


n. 2098/2014; 


che la Fondazione ha approvato l'iter di progettazione in data 7 Marzo 2014; 


che in data 6 Maggio 2014 la Fondazione ha trasmesso i l progetto definitivo alla Struttura; 


che la Città di Torino ha preso atto: del progetto definitivo per gli interventi edili, strutturali e 


impiantistici, trasmettendolo agli Enti di Tutela per le autorizzazioni di competenza, che sono 


state rilasciate, con prescrizioni, rispettivamente dalla Soprintendenza per i Beni storici, 


artistici ed etnoantropologici del Piemonte con comimicazione del 26 febbraio 2014 prot. n. 


1992-34.16.08 e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province 


di Torino, Asti, Cuneo, Biella e VerceUi con comunicazione del 1 aprile 2014 prot. n. 6531; 


del progetto museologie©, approvato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per i l 


Comune e la Provincia di Torino, con comunicazione del 17 giugno 2015 prot. n. 4917 -


34.16.08/257.2; 


che occorre avviare l'iter tecnico - amministrativo propedeutico alla realizzazione del 


progetto denominato "Memoriale Cavour - Nuova destinazione museale del Castello Cavour a 


Santena"; 


tutto ciò premesso e considerato 


la Struttura, la Città di Torino e la Fondazione, avuto riguardo alle proprie competenze e finaUtà 


istituzionali, procedono alla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa per regolamentare i 


reciproci impegni per la realizzazione del progetto "Memoriale Cavour - Nuova destinazione 


museale del Castello Cavour a Santena". 


ARTICOLO 1 


Oggetto del Protocolla d'intesa 







1. Le premesse del presente Protocollo d'intesa formano parte integrante e sostanziale del 


medesimo. 


2. L'oggetto del presente Protocollo d'intesa è la realizzazione del progetto denominato "Memoriale 


Cavour - Nuova destinazione museale del Castello Cavour a Santena". 


3. Il presente Protocollo d'intesa regola i rapporti fra la Struttura, la Città di Torino e la Fondazione 


per la realizzazione del sopracitato progetto. 


ARTICOLO 2 


Ambito temporale del Protocollo d'intesa 


1. Il presente Protocollo d'intesa ha vahdità dalla data della sua sottoscrizione e sino all'atto del 


collaudo definitivo delle opere. 


ARTICOLO 3 


Copertura finanziaria 


1. Il costo complessivo per la realizzazione del progetto denominato "Memoriale Cavour - Nuova 


destinazione museale del Castello Cavour a Santena" è pari ad € 4.679.942,41 così come previsto 


dalla convenzione rep. contr. n. 33/2012/04.10.52 e ss. mm. i i . a valere sulle risorse finanziarie 


esistenti sul capitolo 986 "Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati 


dalla Società ARCUS" , iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione 


della Presidenza del Consigho dei Ministri per l'armo finanziario 2015. 


ARTICOLO 4 


Obblighi delle parti 


1. Le parti prendono atto e accettano che, per la realizzazione del progetto denominato "Memoriale 


Cavour - Nuova destinazione museale del Castello Cavour a Santena", le fimzioni di stazione 


appaltante verranno assunte e svolte a tutti gli effetti di legge dalla Struttura. 


2. La Struttura in qualità di stazione appaUante con riferimento alla reahzzazione del programma di 


cui all'articolo 1 svolge le seguenti attività: 


a) assumere le fimzioni di stazione appaltante; 


b) procedere all'affidamento dei lavori, conformemente alle disposizioni di legge vigenti in 


materia; 


c) procedere alla redazione e stipula dei contratti di appalto e di eventuali atti aggiuntivi e alla 


relativa approvazione con un proprio atto amministrativo; 


d) autorizzare eventuali subappalti; 


e) svolgere le funzioni di direzione e contabilità dei lavori ed i l coordinamento per la sicurezza sia 


nella fase progettuale che di esecuzione dei lavori, eventualmente anche avvalendosi di 


professionisti estemi; 







f) eseguire i l collaudo tecnico-amministrativo e statico ai sensi degli artt. 215 e seguenti del D.P.R. 


n. 207/2010, o rilasciare i l certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141, comma 3, del 


decreto legislativo n. 163 del 2006, eventualmente anche avvalendosi di professionisti estemi; 


g) prestare assistenza giuridico-amministrativa per la definizione in via amministrativa di eventuali 


controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori e 


che possano definirsi in via amministrativa ed in via giudiziaria per quanto di competenza; 


h) adempimenti connessi alla normativa CUP, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 


3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in 


materia di lotta alla criminahtà organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare 


riferimento alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 per quanto applicabiU. 


4. La Struttura, quale stazione appaltante, erogherà i pagamenti alle imprese appaltatrici dei lavori e 


delle forniture per stati di avanzamento dei lavori (SAL), a seguito della trasmissione della 


documentazione, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. 


5. Le parti prendono atto e accettano che i ribassi d'asta risultanti a seguito dell'iter di affidamento 


dei lavori relativi al progetto di cui trattasi, potiaimo essere riutilizzati ai fini del raggiungimento del 


progetto stesso oppure costituiranno economie e resteranno a disposizione della Strattura. 


6. La Città di Torino e la Fondazione si impegnano, ciascimo per quanto di propria spettanza, a 


prestare la massima collaborazione nella consegna e nell'accesso alle aree interessate dai lavori, al 


fine di consentire alle imprese appaltatrici la realizzazione del progetto di cui trattasi. 


7. La sottoscrizione del presente accordo non comporta oneri finanziari per la Città di Torino. 


ARTICOLO 5 


Responsabile del procedimento e Direzione lavori 


1. La Struttura nominerà i l Responsabile del procedimento, l'Ufficio di Direzione lavori, nonché i 


fìinzionari incaricati di svolgere le attività oggetto del presente Protocollo d'intesa e ne darà 


comunicazione alla Città di Torino e alla Fondazione. 


ARTICOLO 6 


Rapporti con i terzi 


1. La Strattura è unica responsabile relativamente alle attività di realizzazione del programma di cui 


all'articolo 1 e delle attività dedotte dal presente Protocollo d'intesa. 


ARTICOLO 7 


Collaudo definitivo dell'opera 


1. Il collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera sarà redatto da un'apposita 


Commissione che sarà nominata dalla Strattura in qualità di stazione appaltante. 


ARTICOLO 8 







Disposizioni di riferimento 


1. Per l'esecuzione delle opere di che trattasi e, quindi, ai fini dell'individuazione della normativa di 


riferimento del presente documento, si applicano le disposizioni di natura legislativa e 


regolamentare in materia di Opere Pubbliche di competenza statale, nonché quelle che, 


successivamente alla data di stipula del presente atto, saraimo vigenti. 


ARTICOLO 9 


Comunicazioni 


1. Le parti s'impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento 


delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, in conformità ai doveri di buona fede e alla 


prassi di mercato relativa a questo genere di attività. 


ARTICOLO 10 


1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione del presente accordo acquista efficacia se 


convenuta fra le parti in forma scritta, tramite l'assunzione di appositi provvedimenti. 


Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 


• Roma, 


Presidenza del Consigho dei Ministii Città di Torino 


Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale Assessore alla Cultura, Turismo 


Cons. Andrea M A N C I N E L L I e Promozione della Città 


Maurizio B R A C C I A L A R G H E 


Fondazione Camillo Cavour 


Presidente Nerio NESI 
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