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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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: Claudio 
LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RECUPERO E LA 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL "COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI" TRA 
MINISTERO PER L'ISTRUZIONE, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, POLITECNICO DI 
TORINO E CITTA' DI TORINO. PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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SOTTOSCRIZIONE.  
 

Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessore Lo Russo.    

 
In attuazione della politica della Città di razionalizzazione e valorizzazione del proprio 

patrimonio immobiliare, la rifunzionalizzazione degli immobili conosciuti come il “Complesso 
di Torino Esposizioni”, costituisce un’occasione unica di recupero e conferma di un luogo, 
assai più ampio, caratterizzato dalla presenza della sede storica della Facoltà di Architettura, 
dell’Orto Botanico dell’Università, della Società Promotrice delle Belle Arti, di storiche attività 
ricreative, culturali e per il tempo libero, in stretta relazione all’asse fluviale del Po. 

Comune  e Politecnico hanno condiviso la valenza strategica del progetto, capace di 
mettere a sistema ed integrare, in termini di complementarietà, le rispettive risorse e politiche 
di sviluppo territoriale e culturale, coordinandole ed integrandole con quelle di formazione e 
ricerca più propriamente rappresentate dal Politecnico, secondo la visione del progetto di 
“Torino, Città Universitaria”.  

A tal fine, la Città ed il Politecnico avevano già sottoscritto apposito Protocollo di Intesa 
con il relativo Masterplan, “Polo della Cultura e Campus dell’Architettura e del Design”, 
inserendo la previsione del Campus lungo l’asse del Po quale progetto qualificante del proprio 
“Piano Strategico di Ateneo 2014-2018” (all. 1 e 1 bis). 

Con i fondi della  Legge 65/2012, che destina le residue risorse finanziarie dei Giochi 
olimpici di Torino 2006 agli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli 
impianti, la Fondazione 20 marzo 2006, ha dato incarico a SCR Piemonte SpA  di redigere 
bando, secondo le modalità previste dallo studio di fattibilità, per l’affidamento degli interventi, 
d’intesa con la Città ed il Politecnico, per il recupero e rifunzionalizzazione del Complesso di 
Torino Esposizioni – studio  che sarà completato e disponibile  entro l’anno in corso. 

In questo quadro il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, si è offerto, 
insieme con il Comune di Torino ed il Politecnico di Torino, a condividere l'obiettivo di 
collaborare alla realizzazione della Cittadella della Letteratura e dell'Architettura nella sede di 
Torino Esposizioni.  

In data 25 gennaio c.a., pertanto, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Academico 
2015-2016 del Politecnico alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca On. Stefania Giannini, del Sindaco della Città di Torino On. Piero Franco Rodolfo 
Fassino e del Rettore del Politecnico di Torino Prof. Marco Gilli, i rispettivi Enti hanno 
sottoscritto un  “Protocollo di Intesa”, che si allega quale parte integrante del presente atto 
(all. 2), con cui, in particolare, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca si è 
impegnato, nei limiti delle risorse disponibili per l’edilizia universitaria, a contribuire alla 
realizzazione del progetto in relazione alla sua valenza strategica. 
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Il presente atto non comporta impegno di spesa da parte della Città oltre a quanto previsto 
dalla Legge 65/2012. 

Si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni della circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione dell’impatto 
economico come da attestazione allegata (all. 3). 

Il presente atto riveste carattere propedeutico e rappresenta fase meramente preliminare 
dell’intero processo che necessita di ulteriori specifici atti di attuazione. Non viene quindi 
richiesta l’espressione del parere di regolarità contabile.     

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto della avvenuta sottoscrizione del “Protocollo di Intesa” per  il recupero e 

la rifunzionalizzazione del Complesso di Torino Esposizioni, avvenuta in data 25 gennaio 
2016 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  On. Stefania 
Giannini, il Sindaco della Città di Torino On. Piero Franco Rodolfo Fassino ed il Rettore 
del Politecnico di Torino Prof. Marco Gilli, come meglio esplicitato in narrativa; 

2) 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.        

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fasssino 
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L’Assessore 
Stefano Lo Russo 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Direttore       
Paola Virano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 3 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 1° febbraio 2016 al 15 febbraio 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 dall’11 febbraio 2016. 
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CITTÀ DI TORINO 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 


OGGETTO:  RECUPERO E RINFUNZIONALIZZAZIONE DEL “COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI”. MASTERPLAN E 


PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA` ED IL POLITECNICO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL “POLO DELLA 


CULTURA E CAMPUS DELL’ARCHITETTURA E DEL DESIGN” – APPROVAZIONE. 
 


Il seguente documento allegato al provvedimento in oggetto è disponibile al seguente  indirizzo internet: 
 
Allegato n. 1 -  Masterplan “Polo della Cultura e Campus dell’Architettura e del Design” 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPD%5C555_AP_elab_140625_Masterplan.pdf 
 
Il suddetto allegato è disponibile in formato cartaceo per la consultazione presso l'ufficio Segreteria Giunta Comunale. 




























































