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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E 
L'ASSOCIAZIONE PARCO D'ARTE VIVENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO 
D`ARTE VIVENTE SITO IN TORINO VIA GIORDANO BRUNO N. 31 DI PROPRIETA` 
DELLA CITTA`.  
 

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.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 marzo 2005 (mecc. 2005 
01791/033), esecutiva dal 2 aprile 2005, è stata approvata la realizzazione del Parco d’Arte 
Vivente, facendo rientrare le opere previste nel progetto come urbanizzazione primaria 
finanziata con oneri di urbanizzazione dovuti dal soggetto attuatore GEFIM S.p.A. 

L’area individuata per la realizzazione del progetto è quella di via Giordano Bruno, 
compresa tra la nuova sede AMIAT di corso Bramante e il quartiere residenziale costruito 
dall’Impresa GEFIM S.p.A. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 settembre 2005 
(mecc. 2005 07192/065) si approvava il Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, la 
Fondazione Torino Musei, l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente e l’AMIAT per la 
programmazione, la gestione e la promozione del Parco d’Arte Vivente e per regolamentare i 
rapporti tra i soggetti firmatari. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2009 
(mecc. 2009 02350/065), esecutiva dal 14 giugno 2009, è stata approvata la concessione per 
anni quattro e sei mesi della struttura Parco d’Arte Vivente alla Fondazione Torino Musei, 
nonché la bozza dell’Accordo di gestione, che disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi 
e finanziari tra la Città di Torino, la Fondazione Torino Musei, l’AMIAT e l’Associazione 
Culturale Parco d’Arte Vivente (ACPAV) che gestisce il Parco. 

Al fine di poter permettere all’Associazione Parco d’Arte Vivente di procedere nella 
realizzazione dei progetti e delle attività già programmate e già avviate, quali visite guidate, 
mostre e attività di laboratorio rivolte alle scuole e alla cittadinanza, con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 05804/065) si è approvata la proroga 
della sopraccitata concessione portandone la validità fino al 31 dicembre 2013, senza oneri di 
spesa aggiuntivi. 

Date le trasformazioni avvenute in questi anni, riguardanti le disponibilità finanziarie 
degli Enti coinvolti, i nuovi assetti gestionali e organizzativi della Fondazione Torino Musei e 
della stessa Associazione Parco d’Arte Vivente, per dare continuità ai progetti e alle iniziative, 
con la deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2014 01517/026 esecutiva dal 10 maggio 
2014, è stato concesso l’utilizzo dello spazio a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014. Con il 
medesimo atto è stato approvato un accordo di gestione tra la Città e l’Associazione Culturale 
Parco d’Arte Vivente per regolare i rapporti tra le parti. 

Con la determinazione dirigenziale mecc. 2015 42434/026 approvata il 4 giugno 2015, è 
stata approvata l’assegnazione del compendio fino al 31 dicembre 2015 per consentire lo 
svolgimento di tutte le procedure necessarie alla concessione degli spazi. 

Nelle more del rinnovo del rapporto, l’Associazione si è impegnata a garantire lo 
svolgimento di tutte le attività e l’assunzione di tutte le spese previste nel precedente accordo 
di gestione. A tal fine, è stato sottoscritto un apposito accordo di gestione tra la Città e 
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l’Associazione per l’anno 2015. 

All’Associazione, sorta proprio per garantire le attività del Parco, va il merito di aver 
presentato, finora, programmi e iniziative culturali scientifiche ed educative per la tutela e la 
valorizzazione della natura e dell’ambiente urbano promuovendo una cultura del territorio che 
coniuga la riqualificazione degli spazi urbani e la loro accessibilità con iniziative di carattere 
artistico, creativo ed educativo. Tali iniziative hanno rilevanza collettiva e lo scopo di 
valorizzare il territorio urbano rafforzando le attività a carattere culturale offerte ai residenti 
cambiando il volto di un quartiere fino a pochi anni fa considerato prettamente industriale. Per 
tali ragioni, occorre considerare l’Associazione come l’unico soggetto in grado di gestire al 
meglio il Parco d’Arte Vivente.  

Tutto ciò premesso, è ora necessario approvare la Convenzione tra la Città di Torino e 
l’Associazione Culturale Parco Arte Vivente per la gestione del complesso sito in Torino, 
via Giordano Bruno n. 31, di proprietà della Città con decorrenza dalla data di stipulazione  
della Convenzione allegata e per la durata di 10 anni. La durata contrattuale è stata stabilita in 
anni 10 in quanto alle “opere d’arte vivente” occorre assicurare una cura costante, duratura e 
appropriata volta a garantirne la conservazione. La mancanza di attenzione, anche solo per 
brevi periodi, porterebbe inevitabilmente alla perdita dell’opera. Inoltre, per la loro stessa 
natura, le opere esposte nel Parco non potrebbero trovare collocazione in altro luogo.  

L’utilizzo dell’immobile non prevede corresponsione di canone, considerata la natura e 
l’attività dell’Associazione che condivide finalità istituzionali della Città. A fronte del mancato 
introito per la Città di un canone commerciale per tale immobile, valutato dal competente 
Servizio Valutazioni in Euro 33.900,00 all’anno, la Civica Amministrazione intende dare atto 
che eventuali contributi che potranno essere erogati dovranno tenere conto di tale agevolazione. 

La bozza della Convenzione è allegata al presente provvedimento di cui forma parte 
integrante e sostanziale (all. 1).   

I contratti per le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento sono intestate 
all’Associazione Parco d’Arte Vivente con i seguenti identificativi: Utenza SMAT Acqua n. 
0010127455 - Utenza SMAT Antincendio n. 0010127456 - Utenza IREN Teleriscaldamento n. 
contratto 30530462 - Utenza IREN Energia n. cliente 10196930, n. contratto 21102452. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata l’11 novembre 2015. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale in data 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128) (all. 2). 

E’ stata, inoltre, resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Parco d’Arte Vivente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010 (all. 3). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett 
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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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 

lo schema di Convenzione per la gestione dei locali di proprietà della Città, siti in Torino, 
via Giordano Bruno n. 31, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
all’Associazione Culturale Parco Arte Vivente con sede legale in Torino, corso Casale 
n. 121 - C.F. 08642260015 con decorrenza dalla data di stipulazione della Convenzione 
allegata e per la durata di 10 anni, senza applicazione del canone, dando atto che eventuali 
contributi che potranno essere erogati dovranno tenere conto di tale agevolazione; 

2) di demandare al Dirigente Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, la stipulazione 
della sopra citata Convenzione; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento è 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 11 novembre 
2015; 

4) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta dal documento allegato; 

5) di prendere atto che è stata resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Parco d’Arte Vivente ai sensi dell’art. 6, comma 2, 
della Legge 122/2010; 

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.     
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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 

 
 

Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 8 gennaio 2016.   
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CONVENZIONE 


F R A 


L A CITTÀ DI TORINO 


E 


L 'ASSOCIAZIONE C U L T U R A L E PARCO D ' A R T E VIVENTE 


PREMESSO CHE: 


-l'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente, su iniziativa dell'artista Piero Gilardi, nell'autunno 
2004 ha sviluppato di concerto con l'Assessorato per le Risorse e lo Sviluppo della Cultura della 
Città i l progetto di una nuova struttura artistica denominata «Parco d'Arte Vivente», (PAV) fondata 
sulla realizzazione di una struttura artistica permanente contenente installazioni all'insegna del 
connubio arte/natura e animata da un programma di attività permanenti e periodiche facendosi 
carico degli oneri per la progettazione preliminare ed esecutiva. 
- i l Parco d'Arte Vivente si configura come un Centro d'Arte Contemporanea di nuovo tipo 
all'insegna dell'ibridazione di arte, natura e scienza e si sostanzia in un'architettura ecocompatibile 
e in un programma di coinvolgimento del pubblico in attività interattive, quali laboratori e ateliers, 
oltre al percorso espositivo di grandi installazioni artistiche open-air permanenti e/o provvisorie. 
L'area, di proprietà della Città di Torino, individuata per la realizzazione del progetto è quella di via 
Giordano Bruno, compresa tra la sede A M I A T di via Giordano Bruno e i l quartiere residenziale 
costruito dall'impresa GEFIM S. p. A. . 


VISTA 


a) la deliberazione Giunta Comunale 15 marzo 2005, n. mecc. 2005 01791/33, con cui 
l'Amministrazione approvava le ridefmizione del quadro economico delle opere di urbanizzazione 
da realizzare a scomputo degli oneri relativi al Parco d'Arte Vivente a carico della GEFIM S.p.A.; 


b) la deliberazione Giunta Comunale 27 settembre 2005, n. mecc. 2005 07192/65, con cui 
l'Amministrazione approvava i l Protocollo d'intesa tra la Città di Torino, la Fondazione Torino 
Musei, l'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente e l ' A M I A T per definire i l piano di 
progettazione, gestione e promozione del Parco d'Arte Vivente; 


c) la deliberazione Giunta Comunale 17 gennaio 2006, n. mecc. 2006 00307/33, con cui 
l'Amministrazione approvava i l progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, da realizzare a 
scomputo degli oneri, relativo al Parco d'Arte Vivente; 


d) la deliberazione Giunta Comunale 16 maggio 2006, n. mecc. 2006 03789/65, con cui 
l'Amministrazione approvava le linee di indirizzo per la programmazione e la gestione del Parco 
d'Arte Vivente dando atto che la struttura Parco d'Arte Vivente, costituita da beni mobili e 
immobili, al termine dei lavori di realizzazione sarebbe stata concessa in uso gratuito alla 
Fondazione Torino Musei in forza del disposto dell'art. 11 ("nuove attività") della Convenzione tra 
la Città e la Fondazione sottoscritta in data 13 maggio 2008 per la concessione in uso gratuito di 
beni mobili e affidamento della gestione dei servizi museali; 


e) che nella citata deliberazione della Giunta Comunale veniva dato atto che la prima delle 
numerose installazioni previste all'interno del Parco sarebbe stata l'opera "Trefle", i l cui progetto è 







stato donato dall'autrice Dominique Gonzalez Foerster a l l ' A C P A V , e successivamente realizzato e 
donato da A C P A V alla Città, con atto a rogito notaio Cilluffo in data 28 dicembre 2006; 


f) che è stata realizzata ed installata l'opera ambientale progettata dall'artista Piero Gilardi e 
denominata BIOMA, secondo quanto stabilito con contratto siglato in data 27 gennaio 2006 tra la 
Fondazione e l ' A C P A V , a copertura del 60% del suo costo complessivo; 


g) la deliberazione Giunta Comunale 4 dicembre 2013, n. mecc. 2013 05804/065, con la quale 
l'Amministrazione approva la proroga, sino al 31 dicembre 2013, della concessione in uso gratuito 
alla Fondazione Torino Musei la struttura del P A V , senza oneri aggiuntivi di spesa e secondo le 
modalità indicate nella convenzione approvata con la deliberazione del 26 maggio 2009 n. mecc. 
2009 02350/65; 


h) la deliberazione Giunta Comunale 23 aprile 2014, n. mecc. 2014 01517/026, con la quale 
l'Amministrazione approva la prosecuzione dell'utilizzo dello spazio a titolo gratuito fino al 31 
dicembre 2014 ed approva anche l'accordo di gestione tra la Città di Torino e l'Associazione Parco 
d'Arte Vivente che, diversamente dalla prima, regola i rapporti tra la stessa Associazione e la Città 
di Torino; 


i) la determinazione dirigenziale del 4 giugno 2015, n. mecc. 2015 42434/026, con la quale si 
approva l'accordo di gestione tra la Città di Torino e l'Associazione Parco d'Arte Vivente con cui 
quest'ultima, nelle more del rinnovo del rapporto, si impegna a garantire lo svolgimento di tutte le 
attività e l'assunzione di tutte le spese previste nel precedente accordo di gestione nonché 
l'assegnazione del compendio fino al 31 dicembre 2015. 


La Città di Torino ritiene fondamentale regolare i l rapporto di collaborazione con l'Associazione al 
fine di sostenere lo sviluppo e la valorizzazione dell'offerta museale cittadina sfiaittando al meglio 
le potenzialità di un'area urbana considerata fino a pochi anni fa prettamente industriale. Le attività 
svolte all'interno del P A V infatti rappresentano un importante elemento di divulgazione 
dell'interesse per l'arte e la natura al fine di rafforzare i l sistema culturale del territorio. 


T R A 


La CITTA' DI TORINO con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1 - Codice fiscale: 00514490010, in 
questo atto rappresentata da Stefano Benedetto, nato a Torino i l 25/11/1960, domiciliato per la 
carica in Torino, presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù i l quale sottoscrive 
i l presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Archivi, Musei e 
Patrimonio Culturale 


E 


L 'ASSOCIAZIONE C U L T U R A L E P A R C O D ' A R T E VIVENTE, con sede legale in Torino, corso 
Casale 121, - Codice fiscale: 08642260015, in questo atto rappresentata dal Legale Rappresentante 
Piero Gilardi, nato a Torino i l 03/08/1942, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede 
dell'Associazione 


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 


ART. 1 - PREMESSA 


La premessa fa parte integrante della presente convenzione. 







ART. 2 - OGGETTO D E L L A CONVENZIONE 


La Città concede in uso gratuito all'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente l'utilizzo 
dell'immobile e dell'area verde di via Giordano Bruno 31 destinandoli al Parco d'Arte Vivente. La 
presente convenzione disciplina i rapporti tra la Città di Torino e l'Associazione Culturale Parco 
d'Arte Vivente per le attività dell'Associazione secondo le seguenti destinazioni: 


A) Area museale 


1. Uffici e biglietteria 


2. Corte centrale 


3. Area espositiva 


4. Area didattica 


5. Servizi 


B) Area estema 


1. Area verde 


2. Installazioni artistico-ambientali 


ART. 3 - FINALITÀ' 


La Città di Torino e l'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente, si impegnano a collaborare al 
fine di: 
- assicurare i l regolare funzionamento del complesso di via Giordano Bruno 31 al cui intemo è 
ospitato i l Parco d'Arte Vivente; 
- garantire la pubblica finizione del complesso nel rispetto delle condizioni di sicurezza ; 
- attuale ogni sforzo e tutte le azioni necessarie per realizzare l'insieme dei ser\àzi e delle opere 
necessarie a sviluppare pienamente le potenzialità del complesso, ampliando le attività a fini 
culturali e turistici; 
- favorire i l proseguimento e lo sviluppo delle attività del P A V presso i locali assegnati. 


ART. 4 - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO D E L COMPLESSO 


La Città di Torino in quanto proprietaria del complesso assume a proprio carico gli oneri relativi 
alla manutenzione straordinaria dei beni immobili. 


Inoltre si impegna a contribuire alla spese di fìinzionamento del P A V tramite un contributo annuale 
o pluriennale stabilito sulla base delle proprie disponibilità finanziarie. Tale contributo sarà 
sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, sulla base di una documentata richiesta 
presentata dall'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente. 







L'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente si occuperà: 
1. della manutenzione ordinaria dei beni mobili, immobili, delle opere d'arte contenute nel 


P A V , alla manutenzione del verde 
2. della copertura assicurativa delle opere e delle strutture del Parco 
3. di elaborare, in ottemperanza alla normativa in materia di sicurezza, i l documento di 


valutazione dei rischi dei luoghi 
4. di farsi carico dei consumi energetici: acqua, luce, teleriscaldamento, telefono, tributo rifiuti 
5. delle spese relative ai servizi di vigilanza 
6. dei costi per le pulizie all'interno dell'edificio nonché dell'area su cui insiste i l P A V 
7. della gestione del progetto, e, in particolare, all'acquisizione delle opere d'arte 
8. della direzione amministrativa, culturale e artistica della struttura del P A V 
9. della programmazione, promozione e gestione delle attività. La realizzazione del 


programma didattico dei laboratori attivi nel P A V , che saranno articolati in stages e 
workshops per i l pubblico adulto e in attività laboratoriali per i gruppi scolastici, in 
collaborazione con i l mondo della scuola e i servizi sociali della Città 


10. della promozione e della realizzazione di manifestazioni artistiche estemporanee come 
mostre, eventi, festival e convegni 


11. dello svolgimento di attività di formazione per lo staff, i volontari e i tirocinanti che operano 
nel P A V 


12. dell'assunzione, della gestione e della retribuzione di tutto i l personale operante nella 
struttura del P A V , rispettando le vigenti disposizioni di legge sia per quanto attiene al 
rapporto di lavoro subordinato, sia per quanto si riferisce all'utilizzazione di lavoratori 
autonomi, consulenti, incaricati 


13. della gestione e delle modalità di apertura e chiusura dell'area verde del parco e del Centro 
d'Arte Contemporanea 


14. della ricerca dei fondi supplementari necessari a dare pieno sviluppo al Programma 
gestionale attraverso sponsorizzazioni di Enti pubblici e privati 


Tutto quanto non espressamente menzionato nel presente articolo è da intendersi a carico 
L'Associazione non potrà, in alcuno dei locali assegnati, apportare modifiche strutturali, 
impiantistiche o di destinazione senza la preventiva autorizzazione della Città. 


ART. 5 - IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE C U L T U R A L E PARCO D ' A R T E V I V E N T E PER IL 
FUNZIONAMENTO D E L COMPLESSO 


L'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente si impegna, da parte sua, a: 


- menzionare la Città quale ente sostenitore del P A V per tutte le iniziative in sede e nelle relative 
pubblicazioni e materiali di documentazione e promozione; 


- adeguare i l funzionamento del P A V ai Criteri tecnico scientifici e agli standard di funzionamento 
e sviluppo dei musei previsti dall'atto di indirizzo approvato con D . M . 10 maggio 2001 e ad 
eventuali altri atti e regolamenti della Città di Torino adottati in base ad essi e in riferimento al 
titolo II del Codice dei beni culturali del paesaggio, approvato con decreto legislativo n. 42 del 
22.01.2004 e alla vigente normativa regionale; 


- stabilire una consultazione, con cadenza semestrale, con la Città di Torino relativamente alle 
attività promosse, anche al fine di elaborare un programma comune finalizzato alla valorizzazione 
del rapporto tra la Città e i l P A V ; 


- fornire alla Città preventiva informazione sull'attività in programma al fine di realizzare un più 
stretto coordinamento fra le iniziative assunte dal P A V e quelle promosse dalla Direzione Cultura, 







Educazione e Gioventù della Città, in particolare per quanto concerne le proposte educative inserite 
nelle attività annuali del Parco; 


- rendersi disponibile a partecipare alle iniziative promosse e/o sostenute dalla Città in tema di 
musei, e patrimonio culturale e biblioteche; 


- trasmettere alla Città di Torino, entro i l 30 marzo di ciascun anno, i l preventivo ed i l conto 
consuntivo dell'anno precedente. 


ART. 6 - SEDE DI RACCORDO 


La Città affida la competenza dei rapporti con l'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente, 
definiti dal presente atto, alla Direzione Cultura, Educazione e Gioventù. 


ART. 7 - D U R A T A 


La convenzione ha la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data della stipula della presente 
convenzione. Alla scadenza non si rinnova automaticamente, pertanto l'Associazione dovrà 
presentare istanza di rinnovo nelle forme di rito entro 3 (tre) mesi precedenti la scadenza. 


ART. 8 - D E C A D E N Z A E R E V O C A 


Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente atto comporta, ipso iure, i l recesso della 
convenzione. In tale caso l'Associazione dovrà riconsegnare i locali liberi e sgombri da persone e 
cose, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano all'atto dell'insediamento, senza che la Città 
stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 


La Città di Torino si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione, con preavviso 
di 12 (dodici) mesi mediante semplice lettera d'ufficio, qualora lo richiedano esigenze di pubblico 
interesse, senza che competa all'Associazione indennità o compenso di sorta. 


ART. 9 - A C C E R T A M E N T I 


I Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 
accedere dell'immobile, previo avviso anche telefonico all'Associazione, per accertamenti ed 
operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale. 


ART. 10-RICONSEGNA 


A l termine della convenzione l'Associazione dovrà restituire l'immobile nello stato di diritto e di 
fatto in cui si trovava all'atto della convenzione con tutte le migliorie apportate senza alcun onere 
per la Città. 







ART. 11 - SPESE DI ATTO 


Le spese di atto, registrazione ed accessorie, sono a totale carico dell'Associazione. 


ART. 12 - CONTROVERSIE 


Le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione o esecuzione della presente 
convenzione sono demandate esclusivamente al giudizio della Autorità giudiziaria oppure, se non si 
oppone una delle parti, ad arbitrato rituale, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa 
vigente. 


Il Collegio arbitrale è costituito a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile ed 
è composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla Città di Torino, uno nominato 
dall'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente ed i l terzo di comune accordo o, in mancanza, 
nominato dal Presidente del Tribunale di Torino. 


La parte che intende deferire una controversia agli arbitri deve notificare a mezzo raccomandata 
A.R. alla controparte una atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro. La 
controparte, entro trenta giorni dalla ricezione di tale atto notificherà, a mezzo raccomandata A.R., 
atto di dissenso alla definizione della controversia avanti agli arbitri, oppure atto contenente i propri 
quesiti e la nomina del proprio arbitro. Il Collegio arbitrale ha sede in Torino, giudica secondo 
diritto ed esprime la propria decisione a maggioranza entro novanta giorni dall'accettazione del 
terzo arbitro. 


ART. 13 - MODIFICA D E L L A CONVENZIONE 


Ogni eventuale modificazione consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto 
e sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure 
inteme. 


ART. 14 - REGISTRAZIONE E SPESE C O N T R A T T U A L I 


La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in cinque originali. Trattandosi di atto 
privo di contenuto patrimoniale esso dovrà essere registrato solo in caso d'uso. Le spese di 
registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta. 


L'imposta di bollo, dovuta nella misura ordinaria di legge, è a carico dell'Associazione Culturale 
Parco d'Arte Vivente. 


ART. 15 - T R A T T A M E N T O DATI PERSONALI 


A i sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modificazioni e integrazioni, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei 
rispettivi dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla presente convenzione, fermi 
restando tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003. 







ART. 16 - N O R M E DI RINVIO 


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le 
disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice Civile. 


Il presente atto mentre vincola sin da ora l'Associazione, non vincola l'Amministrazione Comunale 
se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi. 


L'Associazione dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 


Letto, approvato e sottoscritto 


Torino, 2015 


Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale 


Il Dirigente 


Stefano Benedetto 


Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente 


Il Legale Rappresentante 


Piero Gilardi 








DICHIARAZJONE Al SENSI DEL COMMA 2. ART. 6 DEL D,L, 31.05.2010. n. 78 


CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122 DEL 30.07.2010 


nato a Tog f / JQ il OZ/o^/JS^^ 
Codice fiscale fes» M o c f ì - D O Z L.2.-^3X 


residente a T o r a j i t J Q .. 


In via P<o \ rt'S 


domidHo Recale (se diverso dalla residenza arvagrafica) 


In qpjsMà di togate rappresMitmiie deirEntei/Associazione 


As$QC4a^nA. QjJî J^«*tt- E"^Ci:9. AÌ3k^.y^^ 
Codice FisGateff>artìta Iva OSGCiZZ^ooÀ5 


txm sede legate a TiQif^^-^*^ . , 
in via Oor .s o C A S A t C _ ^ n. _Aió. 


domicìlio fiscale (se (Sverso dsrtla sede legale) _̂  


av^te natura di: 


ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA 


ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 
[ ] 


ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA - ONG (Legge 49/1987) 


ORGANIZZAZIONI Di VOLONTARIATO (Legge 268/1991) 


ASSOCIAZIONI DI PROMOZICWE SOCIALE (Legge 383/2000) 


COOPERATIVA SOCIALE (Legge 381/1991) di tipo A 


di tipo B 


At sensi dagi artt 46 e 47 dei D.P.R. n. 445/2000 e coneapevoie de«e responsabUitt a dalia 


sanzioni pmiaH prev^ dai siMXassivo art 76 dai madaaimo decreto por feisa Gestazioni a 


(Sd^arsoJCM^ mendaci, scHk> la piopra p M s o n ^ raeponsa^ità 







2) la disposizione dei primo periodo del comma 2 deH'art. 6 dei D.L 31.05.2010, n.78 


convartKo n^la legge 30.07.2010, n. 122 non si applica in quanto l'Ente rientra nelle 


tìpotogieasduse ai sensi deN'uitimoperkKtodelk) stesso comrna 2 deU'a^ 6. 


DICHIARA INOLTRE 


1) Se Organizzaziona Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) 


[ 1 Dì aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11 dei D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997 ai 


KSnistenj delie Finanze 


Il di non aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11 del D. L^. n. 460 del 


4.12.1997al Ministero delle Finanze in quanto esonerato ai sensi de l̂e disposizioni <M 


cui ai Decâ eto del Ministero delie Finanze 19.01,1998 essendo: 


( ] a) wganizzazione di vc^ntarìato cui alla legge 11.8.1991 n. 266 iscritta nel 


registro istituito dalla Regiwie /Provinda /Uitonoma .„ 


. .. . , ai sensi dell'art. 6 della mectesima Leg^; 


[ 1 b) organizzazione non goverr«itÌva ricor>osctuta idonea ai sensi della legge 


26.2.1987 n. 49; 


I ] c) cot^ativa sodale di OJÌ alla legge 8.11.1991 n. 381. iscritta nella "Seziwie 


Cooperazione Soctaie" del Registro Prefettizio di cui al D. Lgs. dei Capo Provvisorio 


dtìlo Stalo 14.12.1947 n. 1677 e succes^ve modificazioni, al n. ; 


e quindi di avere diritto ak\e agevoiaziwìi previste <Saì Decreto Legi^ativo 4,12.1997 n. 460 art. 


2 e art, 16 comma 1. 


2) Sa ALTRO ENTE NON COMMERCIALE di cui al'art. 73 comma 1 ietterà e) dei O.P.R 


S.12.1986 n. 917 


{] che il ccKitrìtMJto richiesto è finalizzato alio svolgimento di attività esercitate in 


confomMà ai fini istituzionali di questo Ente. 


[| il oxitritKitD è finalizzato ad attività non commerciale, neppire o<xa8ionale. ossia 


non proóut&stSi di reddito d'impresa ai ser»i dell'art. 55 del D.P R. 22.12.1986 n. 917, 







resa tn oMiformità alte finalìlà istituzkmali di questo Ente che non ha qualifica dì 


Hfnpresa (allegare lo statuto). 


Dichiara di essere consapevole, ai sensi degli arti ^ e 47 del D.P.R. n. 445/2000. che in 


caso <£ false didiiarazioni s<Rto la $»t^ria personale respmsafcHlità accertate 


dall'Amminis^aàone pro(»ctente, verranno apfNicate le sanzioni penali previste dsrf 


succesavo art. 76 del medestmo dwareto e la decadenza inwnediata dal beneficio ottenuto 


sulla t>ase d^la dichiaraziorte non veritiera. 


ARegati: 


- fotocojMa ài ckKHinrranto d'identità in COTSO di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del 


D.P.R o. 445/2000 


luogo e data 


firma ^ 


Infomwttva iri sensi deiran 13 <M Decreto Lagistativo 196/2003 


(Codice in materia di protezions <M dati perscmali) 


• Il trattamento d;̂ i pwsonali soiKa increati è fin^izzaio unicameru© ali approvazione 


deHa concessione dei kxati ridiìesti. 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti apposilamente irtcaicati. con l'utilizzo di procedwe 


ancNi informatizzate; 


• Il a)rtferimento dei dati è necessario per la piX3secuzione dell'iter di ap(vovazione delia 


concessione; 


• I dati st€»8si poUanno inoltre essere comunicati ai s<̂ igetti e agli Enti competenti In 


Tf^axffìe alia omcessìone pre<tetta; 


• interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'artìcolo / del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la ccKifemia del trattamento dei prof»̂  dati personali, a di 


chiederne faggMMTiamento o la rettifica, se enronei. rivolgendo la ridiiesta al ResponsabWe 


del trattaiiento; 


• Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore àe^ Circoscrizione 10 


DIRIGE^ ••'TÌ'^'^RVIZIO A | U S ^ 
E P A T ^ // 







DIChBARA 


In adempinnaito al disposto del conrinr̂ a 2 deH'art. 6 del D L, 31 05.2010. n. 78 convertito ni^la 


legge 30.07.2010. n 122. che statMiisce. 


"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente deaeto la partecipaziorte agli orgarv 


collegiaii, am^ a amministraziorm. de^i enti, che co/mnque ritxvofK) contritfuti a carico 


delle finanze pubt^idw, nonché la titolarità di afgani deif»edetti enti è onorifica: essa può dar 


luogo esclusivamente ai rinixmo delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigmte; 


qualora siano già fMVi^sff i gettorw di pnesenza non passorw superare l'importo di SO miro a 


seduta gi(maliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina 


r^ponsatfilHà orlale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi putMid 


interessati sono mMli. GH enti pnvati che non si adeguano a quanto disposto dal presmìte 


comma non pc^scmo ricevere, rmanctte indirettamente, contrìtHiti o oiilità a carico delle 


put^iche fìnanze, salva l'ever^le devoluzione, in i)ase alla vigente normativa, del 5 per 


mille oW g^ito dell'impesta sul reddito deVe persone fisictie. La disposizione del presene 


conma non si a^ica a^i enti previsti nominatìvamente dal decreto legislativo a 300 d^ 


1999 e dai decreto legislativo n. 166 del2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di 


rk^ca e organismi equ0»s^ì, affé cam&v di commerce, agli enti del Servizio sanitario 


nazionale, agii enti indicati neKa tabula C della legge finanziaria ed agli enti prewdenziali ed 


assistertziali nazionali, alte C^LUS. alle associazioni a'promozione sociaie. agli enti potaci 


economici indivìdua^ con decreto del Ministero dell'economia e delle fmanze su /xvposta del 


Ministero vigilante. norxM s^e sodata" 


1) che la f^rtedpajàone agi orgarti coHegiali. anche <fi wnmintstrazione, deN'Ente. 


nonchéla iitoiaritàdagNorgani stessiò: 


) ^ awrifica, 


{ ] dà k i o ^ ur^caniente al rimborso delle spese sostenute come previsto dalla nc»rnf)atlva 


vigente, 


[ ] dà luogo atta corresptMisione di un gettone di presenza già previsto alla data di entrata 


in vigore del D.L. 31.06.2010. n.78 convertito nella legge 30.07.2010. n. 122 di 


importo non superiore a € 30.00 a seduta giornaliera 








C n i V DI Ibu iNo 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale 


Torino, £S-A<-^oJs-


OGGETTO: Deliberazione della Giunta Comunale del n° mecc. ^/S OGMT^Q. 
"Approvazione convenzione tra la Città di Torino e l 'Associazione Culturale Parco d'Arte 
Vivente sito in Torino via Giordano Bruno 31 di proprietà della Città". 


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


Vista la circolare del l 'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884.. 


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che il 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. 


via San Francesco da Paola, 3-10122 Torino - tel. +39.011.01134483 - fax +39.011.01134494 
e-mail: carla.caroppo@comune.torino.it 





