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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 gennaio 2016 
 
      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 Maurizio 
BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
 
   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI COMODATO D`USO  
PERMANENTE OPERA «ALBERO CARDIACO» DELL`ARTISTA PAOLO GRASSINO 
TRA LA CITTA` DI TORINO E LA FONDAZIONE PER L`ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA CRT.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
  La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT in qualità di proprietaria 
dell’opera dell’artista  Paolo Grassino “Albero Cardiaco”, realizzata in occasione del progetto 
Arte alle Corti e sita nel giardino di Palazzo Cisterna, in via Maria Vittoria, 12, ha chiesto alla 
Città di Torino la presa in comodato d’uso dell’opera in oggetto. 

L’opera scultorea  rappresenta i resti di un albero falciato e potato dai suoi rami più 
lunghi; le sue fattezze richiamano palesemente il muscolo cardiaco con le arterie troncate, da 
cui l’analogia fra cuore e ambiente.  

L’”Albero Cardiaco” vuole infatti sollecitare nell’osservatore il  continuo stupore di 
riconoscere come l’interno del nostro corpo è molto simile alle manifestazioni più fantasiose 
della natura. 

Il manufatto artistico, che si intende mantenere in loco, è una scultura realizzata con la 
tecnica di fusione a cera persa in alluminio e sabbiatura. Dimensioni: 210 x 345 x 280 cm. 

Con lettera prot. 3902 del 6 novembre 2015, a firma del Presidente della Fondazione per 
l’Arte Moderna e Contemporanea CRT Dott. Fulvio Gianaria, veniva formalizzata agli uffici 
del Servizio Arti, Visive, Cinema e Teatro della Città, la richiesta di presa in comodato d’uso 
dell’opera da parte del Comune di Torino, a fronte della comprovata validità artistica e culturale 
dell’opera in oggetto. 

La Città, considerato l’impegno culturale, sociale e aggregativo della Fondazione per 
l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, ritiene di approvare la suddetta richiesta, secondo 
convenzione di comodato d’uso che comprende: 

relazione tecnico illustrativa e piano di manutenzione dell’opera “Albero Cardiaco”;  
certificato di idoneità statica del manufatto artistico;  
dichiarazione di esonero responsabilità. 

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dall’allegato documento in attuazione delle disposizioni 
della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).   

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:  
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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 motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, la convenzione di Comodato d’uso e gratuito (all. 1) fra la Città e La 
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT relative all’opera Albero 
Cardiaco; 

2) di demandare ai Servizi competenti della Città i provvedimenti necessari all’esecuzione 
della presente deliberazione;  

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dall’allegato documento (all. 2) in attuazione delle 
disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, (mecc. 2012 
05288/128); 

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 alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 

Francesco De Biase 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Edilizia per la Cultura 

Rosalba Stura 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 1 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 15 gennaio 2016 al 29 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 25 gennaio 2016. 
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                                                                                 CONTO n. …/…. 


CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 


GRATUITO DELL’OPERA ARTISTICA “ALBERO CARDIACO” 


DELL’ARTISTA PAOLO GRASSINO TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA 


FONDAZIONE PER L’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CRT. 


****************************** 


Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in originale, tra 


la CITTÀ di TORINO, Piazza Palazzo di Città n°1, codice fiscale 


00514490010, rappresentata dal dott. Giuseppe BIANCIOTTO, nato a 


Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il 


Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma 


nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti. 


e la FONDAZIONE PER L’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CRT, 


rappresentata dal dott. Fulvio GIANARIA legale rappresentante per la 


Fondazione Arte CRT che opera senza fini di lucro con piena autonomia 


statuaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia e dal proprio 


statuto, con sede legale in via XX Settembre 31, Torino - codice 


fiscale/partita IVA 97606790018.  


La Fondazione Arte CRT dichiara che l’opera “Albero Cardiaco” è stata 


acquistata regolarmente dall’artista Paolo Grassino come da lettera del 6 


novembre del 2015 prot. 3902 inviata al Servizio Arti Visive, Cinema e 


Teatro del Comune di Torino, a firma del Presidente della Fondazione Arte 


CRT Avvocato Fulvio Gianaria, ove contestualmente chiedeva alla Città di 


Torino l’acquisizione del manufatto artistico in comodato d’uso; 
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tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue: 


La Fondazione Arte CRT intende concedere in comodato d’uso gratuito al 


Comune di Torino l’opera “Albero Cardiaco” dell’artista Paolo Grassino. 


ART. 1 – DESCRIZIONE DELL’OPERA 


L’installazione rappresenta i resti di un albero falciato e potato dai suoi 


rami più lunghi; le sue fattezze richiamano palesemente il muscolo 


cardiaco con le arterie troncate, da cui l’analogia fra cuore e ambiente.  


La scultura è realizzata con la tecnica di fusione a cera persa in alluminio 


e sabbiatura. Dimensioni: 210 x 345 x 280 cm. 


ART. 2 – SCELTA DEL SITO 


L’opera assunta in comodato d’uso manterrà la sua collocazione presso 


l’area del giardino pertinenziale di Palazzo Cisterna, in via Maria Vittoria, 


12- Torino, area scelta per la localizzazione dell’opera in occasione 


dell’evento “Arte alle Corti” nel 2015.  


Nel caso di alienazione dell’immobile e/o della sua area di pertinenza 


adibita a giardino, sarà facoltà del Comune di Torino richiedere il 


trasferimento dell’opera in altra sede che dovrà essere effettuato a cura e 


spese della Fondazione Arte CRT previo accordo;  


ART. 3 - DURATA 


La presente convenzione, con decorrenza a far tempo dall’approvazione 


della Delibera di Giunta Comunale mecc. n. 2016 …………/……….. 


sottoscritta tra la Fondazione Arte CRT e la Città e pertanto fino al 99simo 


anno. 


ART. 4 – FINALITA’ SOCIALI 


La Fondazione Arte CRT, escluso ogni scopo di lucro, si propone la tutela, 
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la promozione e la valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea, nel 


suo insieme e quindi non limitata agli strumenti espressivi tradizionali, in 


Piemonte ed in particolare nell’area metropolitana di Torino. E’ in 


quest’ottica che la Fondazione Arte CRT intende concedere la gestione 


dell’opera “Albero Cardiaco” alla Città a titolo gratuito nella prospettiva che 


rientri nel patrimonio pubblico e sia fruita e visitata da cittadini e turisti, 


con l’obiettivo di connettere l’arte con la gestione del territorio e le sue 


specifiche vocazioni. 


La Città riconosce a sua volta l’opera “Albero Cardiaco” dell’artista Paolo 


Grassino, come opera artistica di interesse pubblico, anche in 


considerazione della fama internazionale dell’artista. 


ART. 5 – MANUTENZIONE A CARICO DELLA FONDAZIONE ARTE 


MODERNA E CONTEMPORANEA CRT 


La manutenzione straordinaria dell’opera artistica sarà a carico della 


Fondazione Arte CRT, trattandosi di manufatto di loro proprietà (all. A). 


1. La Fondazione Arte CRT si obbliga a tenere la Civica Amministrazione 


sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, ed 


azione presente o futura, per quanto attiene alla sicurezza ed allo stato 


di manutenzione straordinaria dell’Opera o di danni comunque 


derivanti, anche nei confronti di terzi.  


2. La Fondazione Arte CRT si impegna in qualità di proprietaria dell’opera 


“Albero Cardiaco”, a garantirne costantemente  la sicurezza e la 


stabilità per l’intero periodo della permanenza dell’opera nel suolo 


pubblico della Città. 


3. La Fondazione Arte CRT dovrà verificare periodicamente il buono stato 
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di conservazione dell’Opera in tutte le sue parti sia strutturali che 


accessorie; effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento 


delle condizioni di sicurezza e per tutte le lavorazioni inerenti la 


sicurezza e la stabilità dell’Opera; provvedere periodicamente a fornire 


tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta 


esecuzione dei lavori specifici. 


4. Ogni qual volta la Fondazione Arte CRT esegua o faccia eseguire le 


lavorazioni previste nel programma manutentivo, o comunque richieste 


dall’Amministrazione, dovrà consegnare presso gli uffici del Servizio 


Edifici per la Cultura apposita nota informativa testimoniante 


l’avvenuta manutenzione.  


5. La Fondazione Arte CRT dovrà apporre in prossimità dell’Opera 


specifico cartello informativo. 


6. Le eventuali spese di registrazione del presente accordo sono a carico 


della Fondazione Arte CRT. 


ART. 6 – CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA 


La Fondazione Arte CRT allega alla presente certificato di idoneità statica 


dell’opera artistica a firma di professionista abilitato (all. B). 


ART. 7 – MANUTENZIONE A CARICO DELLA CITTA’ DI TORINO 


Durante la concessione la Città si impegna a sostenere le spese per l’uso 


dell’opera artistica e saranno a suo carico le opere di manutenzione 


ordinaria. 


1. L’Amministrazione assumerà a proprio carico la manutenzione 


ordinaria, e la gestione dell’Opera, e ha l’obbligo di adempiere nei 


tempi stabiliti, alle attività di  manutenzione ordinaria dell’Opera 
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secondo quanto compete agli uffici tecnici cittadini del Servizio 


Edilizia per la Cultura e a suo completo onere e spesa. 


2. I Funzionari della Città avranno libero accesso all’opera artistica 


per verifiche su staticità e manutenzione. L’Amministrazione si 


riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica delle 


lavorazioni. 


3. Nel caso di necessari interventi da parte del Comune o di Enti 


competenti alla gestione di servizi che richiedano la manomissione 


delle aree interessate dall’istallazione del manufatto di cui trattasi, 


l’Amministrazione ne darà notizia alla Fondazione arte CRT e 


garantirà il ripristino dell’area  nello stato antecedente ai lavori e 


ogni cautela ed opera necessaria per impedire il deterioramento o 


danneggiamento del manufatto stesso. 


4. Qualora la Fondazione Arte CRT interrompa le attività previste nel 


presente accordo o si dimostri inadempiente secondo le tempistiche 


indicate nel programma manutentivo allegato,  l’Amministrazione si 


riserva la facoltà di sostituirsi alla Fondazione Arte CRT  


inadempiente nelle attività previste e/o necessarie, addebitandole i 


costi sostenuti. 


5. Qualora sorgessero problematiche o esigenze di interesse pubblico, 


o in caso di impossibilità a garantirne la manutenzione, 


l’Amministrazione potrà procedere, a propria cura e spese, alla 


rimozione dell’Opera, provvedendo anche al ripristino dei luoghi 


nelle condizioni antecedenti all’installazione, senza dover 


corrispondere alla Fondazione Arte CRT, soggetto proprietario 
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dell’installazione, alcun tipo di compenso. 


ART. 8 –  DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ 


La Fondazione Arte CRT dovrà garantire alla Città opportune coperture e 


forme di garanzia dichiarando che il valore dell’opera è di € 18.300,00 


(diciottomilaetrecento euro) iva compresa; a tal proposito allega alla 


presente specifica Dichiarazione di esonero responsabilità (all.C) 


ART. 9 – SANZIONI 


In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente 


convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza della 


concessione a favore della Fondazione Arte CRT con effetto immediato, 


fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. 


ART. 10 - RECESSO 


La Fondazione Arte CRT  ha facoltà di recedere dalla concessione con 


obbligo di preavviso di mesi sei. Fermo restando il diritto a favore della 


Città all'eventuale risarcimento dei danni. 


Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore 


della Civica Amministrazione. Per esigenze di interesse pubblico la 


concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. 


ART. 11 -  RESTITUZIONE DEL MANUFATTO ARTISTICO 


Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati 


della stessa, la scultura dovrà essere riconsegnata alla Fondazione Arte 


CRT  in normale stato d’uso e manutenzione, libera da ogni vincolo entro 


quattro mesi. 


ART. 12 - CONTROVERSIE 


Nell’ipotesi di eventuali controversie si dovrà eleggere domicilio legale in 
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Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino. 


ART.  13  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione 


dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della 


concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della 


medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In 


relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 


del D.lgs 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 


Generale Vicario.  


Letto, approvato e sottoscritto in segno d’integrale accettazione, senza 


riserve, oggi       come appresso: 


Per FONDAZIONE ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CRT – 


Presidente Avv. Fulvio Gianaria 


Per accettazione 


 


Per la CITTA’ di TORINO – Il Dirigente Servizio  Contratti  


Dr. Giuseppe BIANCIOTTO 


Per accettazione 








 
 
 
 


 


Oggetto:  APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI COMODATO D’USO PERMANENTE 
OPERA “ALBERO CARDIACO” DELL’ARTISTA PAOLO GRASSINO TRA LA CITTA’ DI 
TORINO E LA FONDAZIONE PER L’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CRT. 
 
 
 
 
Vista la deliberazione delle 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; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. n. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni necessarie, 
 
 
 
 
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/166) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportato futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 
 
 
 
           Il Dirigente  
        Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 
           Dott. Francesco De Biase 





























ALBERO CARDIACO di PAOLO GRASSINO


Scheda dell'opera


Autore: Paolo Grassino


Titolo: Albero cardiaco


Anno: 2014


Oggetto: scultura


Tecnica esecutiva: fusione a cera persa in alluminio, sabbiatura


Dimensioni: 210 x 345 x 280 cm.


Collezione: Fondazione per l’arte moderna e contemporanea CRT 


Mostre:  Arti alle corti, Palazzo Cisterna, Torino


Collocazione: Giardini di Palazzo Cisterna, Torino


Comodato: Comune di Torino







(è preferibile che l'opera sia mantenuta nei luoghi ove 
attualmente installata cioè nei giardini di palazzo Cisterna)


 
Breve sinossi dell'opera: 


Il continuo stupore di riconoscere come l’interno del nostro corpo
è molto simile alle manifestazioni più fantasiose della natura. 
Forse il derma che separa l’interno dall’esterno è semplicemente 
una tela che nasconde un mistero. Un segreto arcano. La melanconia
nel sapere che l’interno si sbriciola nel tempo mentre 
l’intelligenza della natura è trasformazione. 
Paolo Grassino


Immagini relative all'installazione dell'opera:






























