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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 febbraio 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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: COMPENDIO COMUNALE EX FERT SITO IN CORSO LOMBARDIA 194. 
CONVENZIONE DO UT FACIAS CON VR&MMP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. PROROGA 
SUBCONCESSIONE A RAI S.P.A.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco 
e degli Assessori Passoni e Tedesco.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 febbraio 2015 (mecc. 2015 00521/131) 

– confermando la volontà già espressa a suo tempo dal Consiglio Comunale mediante 
deliberazione del 19 luglio 1999 (mecc. 1999 05994/45) di inserire il progetto di recupero del 
compendio di proprietà comunale ex Fert, sito tra c.so Lombardia, via Terni e via Forlì, 
all'interno di una rete di centri dedicati alla multimedialità, valorizzandolo attraverso apposita 
società denominata  “Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.” con lo scopo, tra gli altri, di 
promuovere i contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità, con 
particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed 
internazionale – è stata autorizzata la sub concessione temporanea dalla Virtual Reality & Multi 
Media Park s.p.a. alla RAI s.p.a. di alcune porzioni del compendio predetto. Tali porzioni sono 
raffigurate in colore azzurro nella planimetria allegata allo schema di subconcessione 
approvato con il citato provvedimento. 

La subconcessione, derivante dalla concessione in uso trentennale dell’intero compendio 
Ex Fert dalla Città alla VR&MMP stipulata con convenzione “Do ut facias” del 17 luglio 2001, 
aveva come presupposto l’intendimento delle Giunta Comunale di proporre al Consiglio 
Comunale la revoca della deliberazione consiliare summenzionata del 19 luglio 1999, nella 
parte in cui approvava di concedere il compendio, tramite la convenzione, appunto a Virtual 
Reality & Multi Media Park S.p.A., nel frattempo posta in liquidazione. Tale revoca si rendeva 
– e si rende tuttora – necessaria al fine della restituzione degli immobili alla Città e, 
conseguentemente, di una disciplina diretta di concessione degli stessi. 

La subconcessione, inoltre, si fondava sul pregnante interesse pubblico della Città a 
radicare in Torino la produzione audiovisiva della RAI che aveva richiesto un uso almeno 
triennale del compendio, anche al fine della produzione di una fiction di lunga serialità, 
dichiarandosi disponibile, in luogo del pagamento del canone, a farsi carico dei costi relativi ad 
alcune delle manutenzioni edili/impiantistiche straordinarie (quali indicati nell’allegato D del 
contratto infra citato), oltre che dei costi di manutenzione e gestione ordinaria, di utenze e 
pulizia della porzione di compendio oggetto di subconcessione e, per quanto attiene all’intero 
compendio, guardiania e vigilanza.  

La subconcessione, stipulata in data 17 febbraio 2015 (repertorio R.C.U. n°6706 del 
13.4.2015), è stata pensata come un mero “atto ponte” e dunque prevede, all’art. 3, che essa 
abbia vigenza fino alla stipulazione di una concessione diretta dalla Città a RAI, con 
contestuale cessazione degli effetti della convenzione “do ut facias” e comunque non oltre il 
termine di un anno dalla  sua sottoscrizione (ovvero entro il più breve termine rappresentato 
dalla conclusione della procedura di liquidazione di VR&MMP). La Città ha assunto, altresì, 
l’impegno a recepire nella futura Nuova Convenzione, da stipularsi direttamente con la RAI per 
una durata triennale, le disposizioni riportate nell’art. 14 del contratto, ferma restando 
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l’adozione degli atti amministrativi prodromici e necessari ex lege, garantendo, comunque, 
l’assenza di soluzione di continuità rispetto ai servizi da rendersi. 

E’ noto come, anche grazie ai teatri di posa e alla disponibilità degli studi cinematografici 
facenti parte del compendio, la RAI abbia potuto realizzare la serie televisiva “Non uccidere” 
ideata da Claudio Corrucci, diretta da Giuseppe Gagliardi ed interpretata da Miriam Leone, 
Monica Guerritore e Gianmarco Tognazzi, trasmessa dall'11 settembre 2015 su Rai 3 per dodici 
puntate da 100 minuti ciascuna. La messa in onda è stata avviata nel 2015 con sei episodi per 
poi riprendere con i restanti sei episodi a partire dal 9 gennaio 2016. La disponibilità degli studi 
torinesi dell’ex Fert ha costituito la base per il radicamento di nuovi ed importanti asset 
produttivi per Rai, e per il territorio, in grado di consentire la programmazione di altri piani di 
lavoro della società nella nostra città.  

Poiché il compendio non era attivamente ed integralmente utilizzato da tempo, la rapida 
obsolescenza degli impianti tecnologici e delle componenti edilizie ne ha richiesto non solo 
l’adattamento alle esigenze della RAI per un immediato utilizzo, ma soprattutto consistenti 
interventi manutentivi atti a migliorarne la funzionalità, effettuati dalla Virtual Reality & Multi 
Media Park S.p.a. e rimborsati dalla RAI. Il contratto prevedeva, in particolare (art. 4.4), che gli 
interventi di cui alle lettere (a) e (b) dell’Allegato D al medesimo venissero realizzati da Virtual 
e successivamente rimborsati da RAI fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 al netto di IVA, 
restando ogni costo/spesa eccedente detto massimale ad esclusivo onere di Virtual (o della Città 
secondo accordi che venissero tra le stesse assunti). Ulteriori oneri di conduzione e gestione, 
quali individuati nell’Allegato “E” del contratto (manutenzione degli impianti elettrici e di 
climatizzazione, idrico sanitari, idrico antincendio) sono stati assunti da Virtual e rimborsati da 
RAI, come da art. 4.5. 

Conseguentemente non è stato richiesto a Virtual il pagamento dell’intero canone 
pattuito, essendo tenuta al pagamento unicamente della quota di canone riferita alle porzioni di 
compendio rimaste nella sua detenzione nonché, per la porzione utilizzata dalla RAI, della 
quota di canone eccedente le spese di manutenzione straordinaria dalla stessa sostenute. 

Si inserisce in questo quadro contrattuale l’istanza di proroga della subconcessione al 31 
ottobre 2016, pervenuta in data 15 febbraio u.s. dalla RAI, che intende proseguire nell’uso delle 
porzioni immobiliari subconcesse per la programmazione televisiva di quest’anno alle stesse 
condizioni di cui alla convenzione del 17 febbraio 2015, ivi compreso il carattere non 
commerciale della medesima di cui all’art. 4.1. La Società ha precisato che le disposizioni di 
cui all’art. 4, commi 2 e 3, della Convenzione sono state già integralmente e regolarmente 
eseguite da Rai e VR&MMP, per cui le stesse non trovano più applicazione e, pertanto, in caso 
di recesso ai sensi dell’art. 3.2 della Convenzione, non vi saranno ulteriori spese di cui in 
Allegato D alla Convenzione oggetto di rimborso da parte di RAI. 

Con riferimento, invece, agli oneri di cui all’art. 4, comma 5, della Convenzione – in 
relazione all’effettivo utilizzo del complesso in questione per il periodo di proroga (17 febbraio 
2016 – 31 ottobre 2016) - RAI corrisponderà a VRMP un importo massimo pari al “pro rata” 
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dell’importo globale annuo (Euro 120.000,00) previsto in allegato E alla Convenzione 
(ammontante, come sopra indicato, ad Euro 150.000,00). Inoltre, la RAI manterrà, per tutto il 
periodo di durata della proroga, gli oneri di cui all’art. 7 comma 2 lett. a), b) e c) e, 
precisamente: obblighi di vigilanza e custodia, di pulizia dei locali e utenze. 

Occorre rilevare, al riguardo, che i costi effettivamente sostenuti dalla RAI sino ad oggi 
sono stati eccedenti rispetto a quanto stimato inizialmente, tanto per gli interventi di cui 
all’Allegato “D” del contratto, quanto per quelli di cui all’Allegato “E” nonché per le utenze, la 
custodia e la pulizia. Per la maggior parte si tratta di costi per opere che, ai sensi della 
convenzione “do ut facias”, sarebbero stati di competenza della Città. 

In secondo luogo, l’impegno della Città a garantire la prosecuzione, senza soluzione di 
continuità, dell’uso degli immobili mediante una Nuova Convenzione, al momento non può 
essere assolto sia in quanto non è conclusa la liquidazione di VR&MMP, sia perché 
eccessivamente onerosi i costi manutentivi di cui la Città dovrebbe farsi carico, in via 
anticipata, in sostituzione di Virtual stessa (interventi che, tra l’altro, necessitano 
dell’attivazione delle procedure amministrative e tecniche di evidenza pubblica ad oggi non 
calendarizzate). 

In terzo luogo, la mancata prosecuzione dell’attività RAI esporrebbe il compendio, 
progressivamente inutilizzato, al degrado e all’obsolescenza che si intendeva evitare con 
l’operazione dello scorso anno, oltre che a possibili occupazioni abusive e inevitabilmente 
depauperative non scongiurabili con l’attivazione di una semplice guardiania.  

Da ultimo, il prosieguo delle attività RAI nel contesto della produzione e della post 
produzione televisiva di livello nazionale consente di implementare quelle ricadute positive - 
dirette ed indirette - sul territorio anche regionale che si sono già manifestate grazie alla 
precedente produzione. 

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento, preso atto dell’assenso di 
VR&MMP s.p.a. all’istanza della RAI, si rilascia nulla osta alla proroga del contratto RCU 
6706 sottoscritto il 17 febbraio 2015 sino al termine del 31 ottobre 2016 - nelle more di una 
compiuta e definitiva disciplina dei rapporti Città-RAI - nel contempo confermando 
l’intendimento di proporre al Consiglio Comunale la revoca della deliberazione (mecc. 1999 
005994/45) del 19 luglio 1999 nella parte in cui ha approvato di concedere, tramite il modello 
di convenzione “do ut facias”, l’intero compendio a Virtual. 

Si richiama, al riguardo, la deliberazione della Giunta Comunale del 10 febbraio 2015, 
che già prevedeva, come, a fronte dell’accollo dei costi sopra indicati, non fosse dovuto da RAI 
canone alcuno per il primo triennio (mentre, qualora le riprese si protraessero oltre tre anni, gli 
accordi al riguardo dovranno essere rinegoziati), esenzione ampiamente giustificata dalla 
evidente ricaduta in termini di posti di lavoro e indotto economico sul territorio, coerente alla 
tipologia produttiva RAI. 
   

Tutto ciò premesso, 
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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; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2001 (mecc. 2001 
04230/45); 

Vista la convenzione “Do ut facias” stipulata con atto a rogito notaio Annese del 17 luglio 
2001 rep. n° 7969/1790; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 10 febbraio 2015 (mecc. 2015 
00521/131); 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. 13884 e del 19 dicembre 2012, prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di confermare l’intendimento di proporre al Consiglio Comunale la revoca della 

deliberazione consiliare (mecc. 1999 05994/45) del 19 luglio 1999 nella parte in cui ha 
approvato di concedere, tramite la convenzione “do ut facias” (atto a rogito notaio 
Annese del 17.7.2001 rep. n° 7969/1790, trascritta a Torino I il 6.9.2001 ai numeri 
35999/2458), il compendio Ex Fert di proprietà comunale sito in corso Lombardia 194 a 
Virtual Reality & Multi Media Park, intendimento già espresso con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2015 00521/131) del 10 febbraio 2015; 

2) di assentire alla proroga, sino al 31 ottobre 2016 della sub concessione temporanea dalla 
Virtual Reality & Multi Media Park s.p.a. alla RAI s.p.a. delle porzioni di compendio di 
proprietà comunale ex FERT sito in Torino, c.so Lombardia 194 stipulata mediante 
scrittura privata non autenticata del 17 febbraio 2015 (repertoriata al n°. R.C.U. 6706 in 
data 13.4.2015); 

3) di dare atto che deve intendersi conseguentemente modificato l’art. 3 della citata scrittura 
privata, recante la scadenza del 17 febbraio 2015; 
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4) di dare atto che, con riferimento agli oneri di cui all’art. 4, comma 5, della Convenzione 

oggetto di proroga – in relazione all’effettivo utilizzo del complesso in questione per il 
periodo di proroga stesso – Rai corrisponderà a VRMP un importo massimo pari al “pro 
rata” dell’importo globale annuo (Euro 120.000,00) previsto in allegato E alla 
Convenzione e manterrà a proprio carico gli oneri di vigilanza e custodia, di pulizia dei 
locali e utenze; 

5) di approvare che in ogni caso la Città potrà, in qualunque momento antecedente al 31 
ottobre 2016, disciplinare direttamente il rapporto contrattuale con la RAI previo 
scioglimento per mutuo consenso del contratto tra Città e Virtual Reality & Multi Media 
Park s.p.a. ed apposito provvedimento deliberativo; 

6) di dare mandato ai competenti uffici a formalizzare l’assenso alla proroga in oggetto 
mediante stipulazione di atto con intervento della Città ovvero, qualora ritenuto 
sufficiente, scambio di corrispondenza tra RAI e Virtual, con il consenso della Città 
stessa; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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, come da 
dichiarazione allegata (all. 1); 

8) 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 Fassino 
 
 

L’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, Polizia 
Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 

Il Direttore 
Staff Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 
 
 
 
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; 
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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.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






