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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO  SCHEMA DI CONVENZIONE PER RINNOVO  
DEL  COMODATO D`USO DELL`IMMOBILE DI PROPRIETÀ` DELLA CITTÀ DI 
TORINO «CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI» CORSO GALILEO FERRARIS 266/C 
ALLA  FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2016 01385/065 2 
 
 
 

Proposta dell’Assessore Braccialarghe.    
 

Da  anni la Città,  proprietaria dell'immobile sito in corso Galileo Ferraris 266/c  
promuove la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, allo scopo di stabilire a Torino un luogo 
deputato all'offerta culturale e artistica per i ragazzi e i giovani, per le famiglie, per il mondo 
della scuola e per gli educatori  e soprattutto come spazio di ricerca, sperimentazione, 
produzione, rappresentazione e formazione di teatro per le giovani generazioni.  

Per raggiungere tale scopo la Città con deliberazione della Giunta  Comunale  (mecc. 
2006 01741/045) del 7 marzo 2006, esecutiva dal 24 marzo 2006, ha approvato un progetto 
decennale di attività, presentato dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, che 
prevedeva una   particolare attenzione al teatro per ragazzi e giovani attraverso la 
valorizzazione della produzione culturale, la formazione e l’aggiornamento degli operatori, 
l’ideazione e la diffusione di eventi artistici e interdisciplinari (festival, rassegne, mostre, corsi 
e sperimentazioni) nel campo del teatro e delle arti in genere. La Città, condividendo 
l’impostazione progettuale e metodologica, nonché gli obiettivi enunciati, con la sopraccitata  
deliberazione ha contestualmente concesso alla Fondazione l’utilizzo dell’ex cabina AEM di 
Corso Galileo Ferraris 266, denominata Casa Teatro Ragazzi e Giovani quale necessario 
contributo per la realizzazione del progetto, rinnovato annualmente  sulla base della verifica 
delle attività svolte. 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani  è stata costituita in data 25 febbraio 2004 con 
il fine istituzionale  di formare, promuovere, diffondere “espressioni della cultura e dell’arte”, 
contribuendo alla “crescita culturale delle nuove generazioni e al superamento del disagio 
giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici” con specifico riferimento 
al settore del teatro quale forma espressiva privilegiata. La Fondazione è stata riconosciuta 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi della legislazione statale in materia, 
con decorrenza dal 02.02.2006 ed è stata iscritta in data 5 ottobre 2006,  n. 740, al Registro 
regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. 
361/2000 con DGR n. 39-2648 del 2 aprile 2001.  

La Città, considerando questo progetto  funzionale alle proprie linee di sviluppo e di 
attività culturale programmata sul territorio ha approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23  marzo 2009, (mecc. 2008 09323/045) la propria adesione alla Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in qualità di Socio fondatore finalizzata a sancire il costante 
interesse dell’amministrazione verso il progetto, a concordare le linee di intervento di politica 
teatrale rivolte ai ragazzi e ad accentuare l’autorevolezza della Fondazione nei rapporti con le 
principali istituzioni italiane ed europee del settore. 

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del  4 novembre 2013 (mecc. 2013 
04509/045) sono state apportate alcune modifiche statutarie sia di adeguamento al disposto 
della Legge 122/2010 sia di ridefinizione della rappresentanza e ruolo della componente 
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pubblica. 
 Nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 10 dello Statuto, la concessione gratuita della 
Casa del Teatro, messa a disposizione della Fondazione in base alla sopraccitata deliberazione 
 costituisce il contributo annuale, mediante conferimento in servizi, che la Città apporta alla 
Fondazione in qualità di Fondatore Istituzionale per il periodo temporale previsto dalla 
deliberazione citata, per un valore annuo di Euro 195.745,00 relativo al canone per i locali 
dell’immobile destinati ad attività associativa/culturale  ed Euro 18.010,00 riferito al canone 
per i locali con destinazione terziaria, come  da relazione della Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde, Servizio Valutazioni in data 16 marzo 2016. 
 L'obiettivo di creare un unico centro cittadino di produzione e promozione del teatro 
dedicato alle giovani generazioni è stato inoltre rafforzato dal trasferimento alla Casa del Teatro 
dal 2006 delle Compagnie OndaTeatro e Uno Teatro che con la Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani ONLUS, Assemblea Teatro costituiscono il nucleo delle compagnie torinesi storiche 
di riconosciuta fama nazionale e internazionale che da anni operano nell’ambito dell’attività 
teatrale per ragazzi.  
 Per tali ragioni e a fronte  della positiva valutazione in merito alle  capacità e competenze 
tecnico-economiche e culturali dimostrate in questi dieci  anni dalla Fondazione  si intende  
rinnovare la concessione in comodato gratuito  dell’ immobile in oggetto,  Casa Teatro Ragazzi 
e Giovani  come identificato N.C.E.U. al Fg. n. 1398  particella  sub  parte categoria/3, e da 
planimetria allegata (all. 1),  e approvare  un nuovo schema di convenzione che regola i rapporti 
tra la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus  e la Città di Torino (all. 2). 
 La durata della convenzione è fissata in anni dieci rinnovabili; le spese relative al 
funzionamento delle strutture, nonché la manutenzione ordinaria che si renda necessaria per 
esigenze connesse allo svolgimento delle attività o per adeguamento ad obblighi di legge e che 
non rientrino  tra gli interventi di manutenzione straordinaria (per opere di manutenzione 
ordinaria si intendono quelle elencate all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) sono a carico della 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus. 

La Città si impegna a provvedere alla manutenzione straordinaria dell’immmobile (per 
opere di manutenzione straordinaria si intendono quelle elencate all’art. 3  del D.P.R. 380/2001 
e s.m.i.). 

Qualora vi siano ragioni di urgenza per la realizzazione dei suddetti interventi di 
manutenzione straordinaria, contrattualmente a carico della Città concedente e rispetto ai quali 
risultino incompatibili i tempi di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ammettere l’intervento sostitutivo della 
Fondazione per la loro realizzazione. 

La Città di Torino potrà contribuire a parziale copertura delle spese concordate da 
sostenere, secondo le normative vigenti al momento dell’intervento. 

La Fondazione  Teatro Ragazzi e Giovani onlus, da parte sua si impegna a mettere a 
disposizione della Città:  
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la sala teatro grande  n. 50  turni di quattro ore  d’utilizzo all’anno della sala a stagione 
teatrale (periodo settembre-agosto), di cui 30 a titolo gratuito per la Città e 20 a tariffa 
agevolata, secondo le modalità indicate nelle norme di  utilizzo della Sala grande   (all. 3) e n. 
4 turni a titolo gratuito e n. 10 turni a tariffa agevolata  per la Circoscrizione 2 . 

Considerata la destinazione della casa ed il suo valore unico nel panorama del teatro 
ragazzi  cittadino e regionale  ed al fine di garantire la collaborazione, la valorizzazione e lo 
sviluppo delle  Compagnie professionali torinesi di teatro ragazzi che ne condividono i fini 
istituzionali ed il progetto culturale, la Fondazione potrà ospitare presso la Casa la sede legale 
e operativa di Compagnie professionali  di teatro per l’Infanzia e la Gioventù  riconosciute dal 
MIBACT, nonché altre strutture con finalità analoghe alle proprie  per la realizzazione di 
attività definite. La Fondazione potrà attivare, presso la Casa, servizi di carattere commerciale, 
quali caffetteria, ristorante, bookshop, ecc., i cui proventi saranno destinati al raggiungimento 
degli scopi istituzionali della Fondazione. 

La Fondazione potrà inoltre ospitare presso i propri spazi iniziative proposte e/o 
organizzate da terzi, quali convegni, conferenze stampa, presentazioni commerciali, 
manifestazioni di intrattenimento e svago, ecc., purché non lesive dell'immagine pubblica della 
Casa stessa e del suo Proprietario. 

Si dà atto che la Fondazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 2 
dell’art. 6 del D.L 78/2010 come convertito nella  Legge 122/2010. 

Si dà atto che è  stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.  

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 4257/008) del 31 luglio 2012 come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori” notificato in data 8 marzo 2016. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128)  (all.  4). 

   
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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di rinnovare, per le finalità e le motivazioni  espresse in narrativa che qui integralmente 

si richiamano,  il comodato d’uso gratuito  dell’immobile di proprietà della Città, Casa 
Teatro Ragazzi e Giovani come identificato al distinto al N.C.E.U. al Fg. 1398  n. 
particella sub  parte categoria/3, e da planimetria allegata alla Fondazione Teatro Ragazzi 
e Giovani onlus  con sede in Torino, corso Galileo Ferraris 266/C , alle condizioni 
riportate nell’allegato schema di convenzione, che costituisce  parte integrante del 
presente provvedimento, con efficacia dalla data di scadenza e in continuità con la 
precedente convenzione,  per anni dieci quale quota di partecipazione in servizi della 
Città alla Fondazione in qualità di Fondatore istituzionale; 

2) di dare atto che  la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus  metterà a disposizione 
della Città n. 50  giornate d’utilizzo della sala grande della Casa  di cui 30 a titolo gratuito 
e 20 a tariffa agevolata  a stagione teatrale, secondo le condizioni e le modalità indicate 
nel regolamento generale per l’utilizzo della sala teatro e n. 4 turni a titolo gratuito e 10 
a tariffa agevolata  a disposizione della Circoscrizione 2 per stagione teatrale; 

3) di dare mandato al Dirigente del Servizio di sottoscrivere la suddetta Convenzione; 
4) di dare atto che le spese contrattuali e i diritti di segreteria sono a carico della Fondazione 

Teatro Ragazzi e Giovani onlus; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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.                       

 
 

p. L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
(Maurizio Braccialarghe) 

Mariagrazia Pellerino 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 17 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 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
 
 
 
 
 
  






























































