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 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL DI.SA.FA. DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI 
TORINO PER LA GESTIONE DEL VIGNETO E DELLA CANTINA PRESENTI NEL 
COMPLESSO BONAFOUS DI STRADA PECETTO 34  CHIERI DI PROPRIETA` DELLA 
CITTA` DI TORINO. APPROVAZIONE.  
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Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.  
 

La Città di Torino è proprietaria del compendio denominato Istituto Bonafous, che si 
estende su di una superficie di circa mq. 350.000 nel territorio del Comune di Chieri. 

Al suo interno, si svolgono attività rientranti nel settore della produzione florovivaistica, 
della frutticoltura, della viticoltura e dell’enologia, della formazione professionale nei settori 
dell'agricoltura e del giardinaggio, che coinvolgono anche altri enti pubblici e soggetti privati. 

Il Servizio Verde Gestione - oltre a gestire l’intero complesso e la sua manutenzione 
ordinaria e straordinaria ha qui le proprie serre florovivaistiche, nonché l’azienda agraria che 
comprende terreni coltivati a vigneto (mq. 12.000), a frutteto (mq. 9.000), a prato stabile 
(mq. 90.000) ed un lago artificiale di irrigazione (mq. 8.000). 

A partire dal 2003, è stata attivata una Convenzione con l’Università di Torino, Facoltà 
di Agraria, per la valorizzazione in termini vitivinicoli dei vigneti dell’Istituto, realizzati negli 
anni ’70 in collaborazione fra l’allora Istituto Bonafous e l’allora Istituto di Coltivazioni 
Arboree dell’Università. Ciò allo scopo di recuperare la produzione del vigneto storico e 
realizzare una moderna cantina di microvinificazione, dotata di attrezzature di alto livello 
tecnologico, dedicata alle sperimentazioni e alla creazione di un centro, a scopo di ricerca e 
dimostrativo, dotato anche di una moderna cella climatizzata nella quale è possibile controllare 
l’umidità e la temperatura dell’aria. E’ stata avviata, pertanto, una produzione sperimentale di 
vini d.o.c locali (Freisa e Bonarda) che sono stati utilizzati, fra l’altro, come prodotti 
promozionali durante l’evento olimpico del 2006. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 04317/046) del 15 luglio 2008, 
esecutiva dal 29 luglio 2008, la Città di Torino ha approvato la stipulazione di un accordo di 
collaborazione con la Provincia di Torino, la Città di Chieri e l’Università degli Studi di Torino 
per la realizzazione del centro “Bonafous per la valorizzazione dei prodotti della collina 
torinese”. Tale collaborazione prevede, tra le altre finalità, di favorire il miglioramento delle 
tecniche di produzione e la valorizzazione dei prodotti del territorio della collina di Torino e del 
comprensorio chierese. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2012 (mecc. 2012 01329/046) 
esecutiva dal 2 aprile 2012, ha approvato la stipulazione di una convenzione con il DI.VA.PRA. 
- Dipartimento Valorizzazione Produzioni Agricole e Forestali dell’Università di Torino per la 
gestione del vigneto e della cantina di proprietà della Città di Torino, presenti nel complesso 
Bonafous, per il biennio 2012-2013.  

La convenzione stipulata è stata poi prorogata per i successivi due anni con 
determinazione dirigenziale n. cronologico 401 del 30 dicembre 2013 (mecc. 2013 45151/046), 
come previsto dall’art. 4 dello schema di convenzione approvato; la medesima determinazione 
dirigenziale ha anche preso atto della variazione della ragione sociale del Dipartimento da 
DI.VA.PRA. a DI.SA.FA., Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.  
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La gestione in convenzione da parte del Dipartimento include sia la coltivazione del 
vigneto, dove sono conservati vitigni di pregio, sia la vinificazione delle uve prodotte 
all’interno del complesso Bonafous e la realizzazione di prove di microvinificazione su vitigni 
rari.  

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DI.SA.FA.) dell’Università di 
Torino è soggetto pubblico di didattica e di ricerca; svolge, promuove, diffonde e valorizza 
attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico sociale ed ambientale del Paese, in campo agricolo, 
agroalimentare, forestale, ambientale e territoriale perseguendo l’integrazione di discipline e 
tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi 
integrati con altri Enti. Ha una lunga esperienza nella sperimentazione nella viticoltura e 
nell’enologia ed ha altresì al suo interno le competenze per occuparsi di tali problematiche . 

Con lettera del 4 novembre 2015, prot. 14638 del Servizio Verde Gestione, conservata 
agli atti, il DI.SA.FA. ha chiesto di proseguire le attività presso il compendio Bonafous per il 
biennio 2016-2017, al fine di svolgere una verifica sulla eventuale disponibilità di spazio 
ulteriore da dedicare alla cantina sperimentale, che si rende necessaria in conseguenza 
dell’aumento dei volumi vinificati. 

Nel contempo, la Città ha avviato nel corso del 2015 con la Città di Chieri un tavolo di 
lavoro sulla destinazione del compendio Bonafous, al fine di valorizzarne le strutture e le 
adiacenti aree agricole e nel contempo di consolidarne l’attività nell’ambito della formazione 
nel campo agricolo ed ambientale. L’Università di Torino, per gli aspetti più strettamente 
scientifici e di ricerca applicata alla viticoltura ed all’enologia, partecipa al suddetto tavolo, 
considerata la rilevante importanza sperimentale del vigneto e della cantina.  

Ritenuto utile, da entrambi gli Enti, consolidare e continuare la cooperazione avviata 
negli anni passati, in quanto parte dei propri compiti istituzionali, per la conduzione di parte del 
compendio agricolo (vigneto e della cantina sperimentale) del Bonafous e per il mantenimento 
delle attività di sperimentazione e formazione nel campo della viticoltura e dell’enologia, nelle 
more della definizione di un eventuale accordo con il Comune di Chieri, di cui sopra. 

Considerato che l’attività di gestione del vigneto e della cantina già svolta dall’Università 
degli Studi di Torino (attraverso nello specifico il DI.VA.PRA.) si è dimostrata negli anni 
funzionale ed efficace. 

Tenuto conto della natura pubblica del DI.SA.FA., dell’alta qualificazione scientifica nel 
campo in oggetto e della sua imparzialità e neutralità, che rende utile mantenere una 
cooperazione, in quanto parte dei rispettivi compiti istituzionali. 

Nell’ottica di consentire un risparmio economico alla Città di Torino, valorizzando nel 
contempo la valenza scientifica delle attività di produzione vitivinicola all’interno del 
compendio Bonafous. 

Dato che, in base all’art. 11 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, approvato 
con D.R. 1730 del 15 marzo 2012, e all’art. 81 del Regolamento di Ateneo per 
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l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino, approvato 
con D.R. 213 del 22 marzo 2006, i Dipartimenti sono autorizzati a promuovere convenzioni con 
enti pubblici e privati, allo scopo di creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e la didattica, 
legate al soddisfacimento di esigenze proprie di ciascuna struttura. 

Si ritiene opportuno continuare ad avvalersi della collaborazione dell’Università e in 
particolare del DI.SA.FA. e pertanto stipulare apposita convenzione, di durata di un anno 
rinnovabile per un ulteriore uguale periodo di tempo, per la gestione, con finalità sperimentali 
del vigneto e della cantina di proprietà della Città di Torino presenti nel complesso Bonafous 
di strada Pecetto 134, Chieri. Le specifiche tecniche con cui si svolgerà l’attività sono 
dettagliate nella sopracitata convenzione, il cui schema è allegato al presente atto per farne 
parte integrante. 

La convenzione, in continuità con le precedenti, prevede la messa a disposizione 
dell’Università degli spazi occupati dal vigneto e dalla cantina sperimentale, ivi comprese le 
attrezzature e mezzi relativi di proprietà della Città, nonché l’incasso degli introiti derivanti 
dalla vendita del vino prodotto, stimato mediamente in un ammontare medio di 5.000 litri/anno. 
L’attività di gestione da parte del Dipartimento prevede la presentazione al Servizio Verde 
Gestione di una relazione alla fine di ogni anno, che rendiconti l’attività svolta, la produzione 
e le vendite effettuate sia in termini quantitativi sia monetari. 

Per quanto riguarda gli oneri di utenza, tenuto conto della dislocazione degli spazi dati in 
concessione, della durata limitata che rende non opportuna la separazione degli impianti, dei 
mq. (circa 150) oggetto di utilizzo esclusivo da parte dell’Università, del numero di persone 
presenti in media, al giorno, nei locali e della tipologia dei macchinari presenti negli spazi, sarà 
posto a carico del DI.SA.FA, come già in passato, il rimborso di un importo forfetario di Euro 
3.600,00 comprensivo dei costi di riscaldamento, energia elettrica ed acqua, tenendo conto del 
fatto che la convenzione, oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento. 

Occorre, pertanto, provvedere all’approvazione dello schema di convenzione allegato 
alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante. 

Ai sensi della Circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012, il presente provvedimento 
necessita del Visto del Servizio controllo utenze. 

Ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2013, non ricorrono i presupposti per 
richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione. 

 
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 
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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 qui integralmente si 

richiamano, per fare parte integrante del presente atto, la stipulazione di una convenzione 
per la gestione del vigneto e della cantina di proprietà della Città di Torino, presenti nel 
complesso Bonafous di strada Pecetto 34, Chieri, con il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari (DI.SA.FA.) dell’Università degli Studi di Torino, secondo lo 
schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1 – 1a - 1b); 

2) di demandare al Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde la 
stipulazione della Convenzione, apportando, se del caso, le modifiche di ordine non 
sostanziale che dovessero rendersi necessarie; 
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008) esecutiva dal 14 agosto 2012, 
come da validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 
4 febbraio 2016; la convenzione oggetto del presente provvedimento non produce 
variazioni sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento; 

3) di dare atto che l’intervento non rientra tra i presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

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 

alle Politiche per lo Sviluppo 
e Innovazione, Lavori Pubblici, 

Ambiente, Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Claudio Lamberti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato  
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 
 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni           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 22 febbraio 2016 al 7 marzo 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 3 marzo 2016.   
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E LINIVERSITA DEGLI STUDI DI
TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI
(DISAFA), PER LA GESTIONE DEL VIGNETO E DELLA CANTINA SPERIMENTALE DI
PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO" PRESENTI NEL COMPLESSO BONAFOUS DI
STRADA PECETTO 34. ANNO 2016.


ALLEGATOB .ELENCO ATTREZZATURE


Attrezzature della cantina di proprietà della Città di Torino


-Diraspapigiatrice mod. Tema in acciaio inox
-Pressa pneumatica a membrana
-Filtro a piastre
-Etichettatrice
-Pompa Liverani con variatore meccanico
-Riempitrice 8 becchi
-Tappatore
-Cella frigorifera a pannelli modulari
-Vasche acciaio inox in totale 8 (3 da 10 hl-3 da 5hl-1da2,4hl)
-Barriques legno in totale 9 da2,25hl
-Trinciatrice meccani c a tr ainata
-Refrigeratore a piastre acqua/glicole per mosti
-Trinciastocchi OMARV TFL C.180
- Una trattrice per i lavori in vigna


Attrezzature della cantina di proprietà dell'Università


-Vasche acciaio inox in totale 47 (5 da 10 hl-l da 5 h1--4 da2hl-24 da I hl-l1 da 0,6 hl-
2 da 0,5 hl)


-Vascheinvetroresina in totale 13 (3 da5 hl-10 da I hl)
-Sfogliatrice meccanica
-B otte tr ainata per di stribu zione prodotti fi to s anitari
-Pannelli per deposito seminterrato (di metri quadri 60)
-Keg (contenitore a pressione in acciaio inox litri 25) in totale 10
-Freezer per spumantizzazione (tipo frigo gelati)
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Alleeato 1 Deliberazione G.C. n...... .... del UMBERN


SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E LINIVERSITA DEGLI STUDI DI
TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI
(DISAFA), PER LA GESTIONE DEL VIGNETO E DELLA CANTINA SPERIMENTALE DI
PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO, PRESENTI NEL COMPLESSO BONAFOUS DI
STRADA PECETTO 34. ANNO 2016.


PREMESSO CHE:


La Città di Torino è proprietaria del compendio denominato Istituto Bonafous di circa
350.000 mq. nel Comune di Chieri in strada Pecetto 34, all'intemo del quale si svolgono attività
rientranti nel settore della produzione florovivaistica, della frutticoltura, della viticoltura e
dell'enologia, della formazione professionale nel settore dell'agricoltura e del giardinaggio che
coinvolgono altri enti pubblici e soggetti privati.


La Città di Torino e l'Università di Torino dal 2002 hanno awiato una collaborazione che
ha permesso il recupero del vigneto storico del compendio ed altresì allarealizzazione all'intemo
dell'Istituto di una moderna cantina sperimentale con un centro di microvinificazione a scopo di
ricerca.


La Città di Torino ed l'Università di Torino - Dipartimento di Yaloizzazione e Protezione
delle Risorse Agriforestali (DI.VA.PRA), ora confluito nel Dipartimento di Scienze Agrane,
Forestali e Alimentari (DISAFA), hanno sottoscritto nel 2012 una convenzione per il biennio
2012 - 2013, successivamente rinnovata per il biennio 2014 - 2015, che prevedeva che la
gestione del vigneto e della cantina sperimentale fosse effettuata direttamente dal DISAFA,
senza oneri per la Città.


La Città di Torino e la Città di Chieri hanno awiato un tavolo di lavoro sulla destinazione
del Compendio Bonafous al fine di valoizzame le strutture e le adiacenti aree agricole e nel


contempo di consolidarne I'attività nell'ambito della formazione nel campo agricolo ed
ambientale. L'Università di Torino per gli aspetti più strettamente scientifici e di ricerca
applicata alla viticoltura ed all'enologia partecipa al suddetto tavolo considerata la rilevante
importanza sperimentale del vigneto e della cantina.


Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), dell'Università di
Torino è soggetto pubblico di didattica e di ricerca, svolge, promuove, difFonde e valoizza


attività di ricerca nei principali settori delle conoseenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo


scientifico, tecnologico, economico sociale ed ambientale del Paese, in campo agricolo,
agroalimentare, forestale, ambientale e territoriale perseguendo l'integrazione di discipline e


tecnologie diffi.rsive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi


integrati con altri Enti.
Il DISAFA ha una lunga esperienza nella sperimentazione nella viticoltura e nell'enologia ed


ha altresì al suo interno le competenze per occuparsi di tali problematiche ed ha interesse allo


sviluppo scientifico.
Ritenuto utile da entrambi gli Enti consolidare e continuare la cooperazione awiata negli


anni passati, in quanto parte dei propri compiti istituzionali, per la conduzione di parte del


compendio agricolo (vigneto e cantina sperimentale) del Complesso Bonafous di proprietà della


Città di Torino e nel contempo per il mantenimento delle attività di sperimentazione e di


formazione nel campo della viticoltura e dell'enologia.
In base allo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, Articolo 11, D.R. 1730 15 marzo


2012, e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Frnanza, la Contabilità
dell'Università degli Studi di Torino, articolo 81, D.R. 213 del 22 marzo 2006, i Dipartimenti


sono autonzzati a promuovere convenzioni con enti pubblici e privati, allo scopo di creare
sinergie e reperire fondi per la ricerca e la didattica, legate al soddisfacimento di esigenze proprie


di ciascuna struttura.







Allegato 1 Deliberazione G.C.


Quanto sopra premesso
tra


CITTA' DI TORINO - Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, Servizio Verde Gestione


(d'ora in poi, per brevità "Città di Torino"), codice fiscale 00514490010, rappresentata da Claudio


LAMBERTI, Direttore Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, dirigente ad interim


Servizio Verde Gestione, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.


....... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile e della determinazione


diirgenziale mecc. n. .... . del . .....esecutiva dal


E


LTNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari (DI.S.A.F,A,) dell'Università degli Studi di Torino (d'ora in poi per brevità: "DISAFA")
(C.F. 80088230018 - P.I. 02099550010) rappresentato dal Direttore Prof. lvo Zoccatato, nato a
Padova l'l1l02llg55 e domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede del
Dipartimento in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (Torino), autonzzato alla stipula del
presente atto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data xxxxxxxxx;


(di segurto congiuntamente le "Parti")


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:


Art. I
(Oggetto)


La convenzioneha ad oggetto la cooperazione tra le Parti finalizzata alle attività di gestione del
vigneto e della cantina sperimentale di proprietà della Città, presenti all'interno del compendio
denominato Istituto Bonafous, sito nel territorio del comune di Chieri, in strada Pecetto 32134, in


continuità con le attività svolte negli anni precedenti, secondo le specifiche dettagliate nei seguenti
articoli.


Art.2
(Durata)


La presente convenzione sarà impegnativa per le Parti soltanto ad awenuta sottoscrizione.
Laionvenzione ha durata di mesi 12 (dodici), afar data dalla sua sottoscrizione da entrambe le


Parti.
E'rinnovabile di un ulteriore periodo di un anno, per interesse espresso per iscritto dalle Parti entro
la scadenza, in subordine all'approvazione di specifica determinazione dirigenziale da parte della
Città di Torino.


Art .3
(Rapporti tra le Parti)


Le Parti, per il coordinamento, la realizzazione e il controllo delle attività, individuano i seguenti


referenti:


Per il DISAFA è individuato, quale Responsabile Scientifico, il Prof. Vincenzo Gerbi.
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Per la Città di Torino:
- Il Responsabile di Procedimento è individuato nel Funzionario Tecnico in P.O. dott.ssa


Claudia Bertolotto;
- Il Responsabile Tecnico


Camisassa;
è individuato nel Funzionario Tecnico in P.O. dott.ssa Stefania


- Il Referente Tecnico per il
Clemente Marucco.


,
compendio Bonafous è individuato nel Funzionario Tecnico p.a.


Le attività di gestione del vigneto e della cantina meglio descritte al successivo art. 4 saranno


realizzate prevalentemente da personale che viene scelto ed impegnato dal DISAFA secondo le


proprie norlne istituzionali, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Città. il


DISAFA potrà comunque awalersi dell'opera di organismi e di Società specializzati, di Istituti ed


Associazioni, di professionisti nonché di eventuali borsisti assunti mediante regolare bando, emesso


secondo il regolamento previsto dall'Università di Torino, che, in tal caso, opereranno sotto la sua
personale direzione e responsabilità e con i quali la Città di Torino non assumerà rapporti diretti. il


DISAFA è comunque tenuto ad informare la Città di Torino degli eventuali soggetti terzi di cui


intende awalersi per lo svolgimento della prestazione.


Art.4
(Impegni delle Parti)


Per quanto riguarda le attività afferenti alla presente Convenzioner le Parti si impegnano a


svolgere quanto segue:


La Città di Torino metterà a disposizione il vigneto, di circa mq 12.000, e i locali che ospitano la


cantina, come meglio descritti nella planimetria allegato A. Inoltre, alcuni altri locali di transito e di


servizio del Compendio Bonafous saranno utlhzzati congiuntamente dal personale del DISAFA e


dal personale della Città di Torino operante in tale sede.
La Città di Torino metterà a disposizione alcune attrezzaÍtre, come successivamente meglio


definito ed elencato nell'allegato B, nello stato in cui si trovano al momento della stipula della


presente convenzione, e potrà collaborare ad alcune attività di gestione effettuate dal DISAFA.


Il DISAFA si impegna ad effettuare la gestione del vigneto e la gestione della cantina.
Gestione del vieneto: consiste nella manutenzione ordinaria e nella manutenzione straordinaria del


vigneto. La manutenzione ordinaria del vigneto consiste in almeno 8 interventi annuali di taglio


erba nell'interfila, nella potatura secca invemale e verde estiva, nella concimazione, nei trattamenti


fitosanitari, nell'estirpazione e successivo reimpianto dei soggetti colpiti da awersità, nei diserbi


sulla fila, nelle eventuali irngazioni di soccorso, nella eventuale sostituzione del filo metallico e dei
pali di sostegno danneggiati e nella raccolta del prodotto. I trattamenti fitosanitari saranno effettuati


nel rispetto delle normative vigenti; il DISAFA comunicherà preventivamente al Servizio Verde


Gestione della Città di Torino il calendario di somministrazione dei prodotti fitosanitari ed avrà cura


di apporre apposita cartellonistica perimetrale per awisare sul rischio potenziale nell'area.


Eventuali interventi di manutenzione straordinaria. quali la sostituzione parziale o per intero dei


vitigni componenti il vigneto, owero la sostituzione totale di fili, tiranti e pali di sostegno,


dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Verde Gestione ed essere oggetto di


autoizzazione s critt a.
Nella gestione della cantina sperimentale il DISAFA si atterrà ai criteri di sicurezza e buona


conservazione degli immobili e degli apparati tecnologici presenti, nel rispetto della normativa


vigente. Il DISAFA utilizzeràle attrezzatvre di proprietà della Città di Torino, oltre ad attrezzature


próprie (allegato B - elenco attrezzature), con la massima peizia tecnica e dovrà dare awiso al
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Servizio Verde Gestione della Città di Torino di guasti o sostituzioni che si rendessero necessari. E'
competenza del DISAFA prowedere all'acquisto dei carburanti necessari, verificare prima
dell'utlhzzo il perfetto stato delle attrezzature e la loro conformità alla normative vigenti e se
necessario prowedere alla iparazione owero alla messa a nofina. E' altresì compito e
responsabilità del DISAFA I'attività di formazione e informazione del personale incaricato
dell'utilizzo delle suddette attrezzature, in particolare ma non solo per quanto riguarda l'uso della
trattrice della Città di Torino. La trattrice è assicurata da parte della Città di Torino (attendiamo
conferma da parte degli ffici preposti) e sarà utilizzata quasi esclusivamente dal DISAFA; tuttavia,
potrà essere utthzzata per occasionali ed indispensabili interventi della Città di Torino da reahzzarsi
in altre aree del Compendio Bonafous.
La Cittìt di Torino si ritiene sollevata dalla responsabilità per danni a persone o cose dovuti all'uso
improprio delle attrezzature e dei beni descritti nella presente convenzione.
E' compito del DISAFA verificare periodicamente che nella cantina peÍnangano le condizioni di
sicurezza per svolgere le attività divinificazione nel rispetto della normativa vigente.
Si considerano attività straordinarie tutte quelle attività che vanno a modificare gli immobili e le
dotazioni tecnologiche attuali; in questi casi è fatto obbligo al DISAFA di richiedere preventiva
avtoizzazione scritta al Servizio Verde Gestione per le valutazioni del caso.
Rimangono in capo alla Città di Torino, in qualità di proprietario, il fascicolo aziendale, i registri


cantina ed il manuale di autocontrollo, che vengono materialmente aggiornati dal referente tecnico
per la Città indicato all'art. 3.


In materia di etichettatura del prodotto finito, il DISAFA è tenuto ad utihzzare il logo della Città di
Torino sulla controetichetta e, nel caso dei vini DOC, in etichetta dovrà comparire il simbolo della
Mole Antonelliana.


Art.5
(Utenze - rimborsi)


Sono a servizio dell'intero compendio Bonafous le seguenti utenze intestate alla Città di Torino:
- Riscaldamento caldara CE - 0077-A-ITC01
- utenza energia elettrica n. utenza 1050053416; POD IT001E00218432
- utenza idrica (Società Acque Potabili spa) n. 28421808


Tenuto conto della dislocazione degli spazi utllizzati nell'ambito delle attività oggetto della presente


convenzione, della durata limitata della medesima che rende non opportuna la separazione degli


impianti, dei mq. (circa 150) oggetto di utilizzo esclusivo da parte del DISAFA, del numero di


persone presenti in media al giorno nei locali e della tipologia dei macchinari presenti negli spazi,


sarà posto a carico del DISAFA il rimborso, entro il 30 novembre di ciascun anno, di un importo


forfetario di euro 3.600,00, comprensivo dei costi di riscaldamento, energia elettrica ed acqua,


tenendo conto del fatto che la convenzione oggetto del presente prowedimento non produce


vaiaziom sull'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento. E' facoltà della Città di Torino


variare il contributo forfettario al mutamento delle condizioni indicate.


Art.6
(Risultati dell'attività e introiti dalla vendita del vino prodotto)


L'attività di gestione dovrà concretizzarsi con una relazione presentata da parte del DISAFA alla
fine dell'anno solare, che rendiconti I'attività svolta, la produzione e le vendite effettuate sia in
termini quantitativi, sia monetari.







La relazione, fomita in duplice copia, corredata di diagrammi, fotografie, grafici ed ogni altro
allegato utile a rendicontare i risultati della gestione ed a chiarire i concetti scientifici in essa
descritti, dovrà evidenziare le modalità tecniche, scientifiche ed organizzative utilizzate, i risultati
produttivi e scientifici raggiunti.
La proprietà dei risultati scientifici dell'attività appartiene alla Città di Torino e al DISAFA.
L'Università potrà utllizzare i risultati stessi per i propri fini scientifici e istituzionali previa
avtoizzazione della Città di Torino. Qualora una delle Parti si faccia promotrice o partecipi a
esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda
espoffe e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati dell'attività attuata con la
presente convenzione, sarà tenuta afare esplicito riferimento alla convenzione medesima.


Il DISAFA, anche al fine di frnanziare parzialmente le attività di ricerca scientifica svolte
nell'ambito della presente convenzione, tratterrà gli introiti derivanti dalla vendita del vino
prodotto, stimato mediamente in un ammontare di 5.000litri /anno.


/^rt.7
(Riservatezza)


Il DISAFA si impegna a garantire nei confronti della Città il riserbo su tutte le informazioni
ricevute da quest'ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autoizzazione scritta della
Città e adutilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche oggetto della presente convenzione.


Ar t .8
(Responsabilità)


Il DISAFA assume a proprio carico la responsabilità per tutti i danni eventualmente cagionati a
persone, animali e cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione, derivanti dalla
realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e comunque derivanti dalla sua
esecuzione, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 Cod. Civ. ,
sollevandone contemporaneamente la Città.
Il DISAFA inoltre, nell'esercizio delle attività sull'area oggetto della presente convenzione, ispirerà
la sua condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, avuto riguardo
al fatto che le norlne antinfortunistiche sono poste a tutela dei lavoratori.


Art.9
(Risoluzione della convenzione)


La presente convenzione può essere risolta con preavviso di almeno 60 giomi, inviato mediante
lettera raccomandata con A.R.
Costituiscono inadempimento gÍave, comportante la risoluzione dell'accordo ex art. 1453 e ss.
Codice Civile:


o il caso in cui il DISAFA non proceda all'esecuzione degli interventi previsti, nei tempi e nei
modi stabiliti dalla presente convenzione;


o la grave negligenza nella gestione delle aree e dei locali oggetto della convenzione,
debitamente accertata. nonché tutte le inadempienze ,rilevate rispetto a quanto previsto dalla
presente convenzione, nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei
luoghi, con conseguente ripristino a totale carico del DISAFA;


Costituisce inoltre causa di risoluzione del accordo ogni qualsivoglia evento negativo riguardante il
DISAFA che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine della Città.
La Città potrà comunque revoc arc la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui
gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentaziane vigente abbiano
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rawisato, accertato e sanzionato irregolarità direttamente imputabili al DISAFA circa il rispetto
dell a normativa previ d enziale, as si stenzi al e ed antinfortuni sti ca.


Art. 10
(Controversie)


La Città e il DISAFA operano con ogni mezzo al fine di pervenire*alla composizione in via
amichevole delle controversie inerenti l'esecuzione della presente convenzione.


Qualora le controversie inerenti I'esecuzione della presente convenzione non siano componibili in
via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Torino.
Si esclude la competenza del Collegio Arbitrale.


Art. 11
(Copertura Assicurativa)


I1 DISAFA garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del
proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti
che potrebbero essere coinvolti per lo svolgimento di stages, o tesi di laurea.
La Città di Torino garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e/o collaboratori
impegnati nello svolgimento delle suddette attività.


Ar t .12
(Sicurezza)


Il DISAFA si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli obblighi in materia di
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia e malattie
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'esecuzione per
la tutela materiale dei lavoratori.


Prima dell'awio delle attività, le Parti si impegnano inoltre a sottoscrivere congiuntamente un
DUVRI - documento unico di valutazione del rischio di interferenza, dí cui all'art. 26, comma3,
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il DUVRI individuerà i principali rischi da interferenzapotenzialmente
presenti nelle aree oggetto della convenzione e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli;
il DISAFA si impegna ad effettuare sopralluogo nelle aree interessate dall'attività congiuntamente
al Responsabile per la Città di Torino della sede, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione
e coordinamento e a sottoscrivere il relativo verbale.
In fase di esecuzione della convenzione, eventuali rischi di interferenzaîon previsti e non descritti
nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento della sua sottoscrizione (es. altri appalti in
corso durante e nei luoghi di esecuzione delle prestazioni ...), saranno oggetto di specifica
valutazione.


Il DISAFA è tenuto ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione delle attività previste dalla
presente Convenzione nel compendio Bonafous, che risulta sede di lavoro dr terzi, tutte le misure
individuate dai datori di lavoro delle suddette sedi, frnalizzate ad eliminare o ridurre i rischi da
interferenza ed a garantire la sicurezza del personale o degli eventuali utenti.


IL PERSONALE IMPIEGATO DAL DISAFA DEVE ESSERE MTINITO DI APPOSITA
TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA CONTENENTE LE
GENERALITA' DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DELL'ENTE DI APPARTENENZA.
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Art. 13
(Firma della convenzione, bollo e trattamento dati personali)


La convenzione verrà firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 L. 24111990 e s.m.i e le spese di
bollo e quelle eventuali di registrazione sono a carico dell'Università. ,
te parti prowederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali
relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto
di quanto previsto dal D.Lgs. n.19612003 e s.m.i.


/^rt. T4
(Rinvio a riferimenti generali)


In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dalla presente convenzione, si fa
esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia.
In relazione alle noÍne tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della convenzione, per
quanto non ivi definito, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.


Tor ino,  l i  . . . . .


Letto, approvato e sottoscritto.


Per la Città di Torino Per il DISAFA
Il Direttore Dell'Università degli Studi di
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde Torino
Ing. Claudio LAMBERTI Il Direttore


Prof. Ivo ZOCCARATO
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DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE
SERVIZI O VERDE GEST/ONE


OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GILINTA COMLINALE N. MECC.


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI


IMPATTO ECONOMICO


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot 13884.


Vista la Circolare dell' Assessorato al Bilancio. Tributi. Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2012 prot. 16298.


Effettuate I e valutazioni ritenute necessari e.


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17 dicembre 2012


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Ing. Claudio LAMBERTI





