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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA FONDAZIONE CENTRO 
PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA 
REALE" PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DEL CIMITERO 
MONUMENTALE DI TORINO. APPROVAZIONE.  
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Claudio LUBATTI 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Il 21 marzo 2005, con atto a rogito notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva costituita, per 
volontà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte, dell'Università 
degli Studi di Torino, della Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo e della 
Fondazione CRT, la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali 
"La Venaria Reale" (di seguito anche Fondazione CCR), con sede in Venaria Reale, nei circa 
8000mq delle ex scuderie della Reggia; in data 30 giugno 2005 la Fondazione otteneva 
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. n. 361/2000 acquistando, per 
l’effetto, piena capacità di agire per la cura degli interessi previsti dallo Statuto. 

Ai primi cinque fondatori si aggiungevano successivamente il Politecnico di Torino, il 
Comune di Venaria Reale, la Provincia e il Comune di Torino. In particolare, la Città ha aderito 
alla Fondazione con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2006 (mecc. 
2005 11306/045), esecutiva dal 13 marzo 2006. 

La Fondazione – senza fini di lucro e possibilità di distribuire utili - è stata istituita e 
svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riferimento all'articolo 
29 e nel rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, 
n. 491,  e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte dell'11 novembre 2004 n. 
390-32644.  

L’ente si occupa della conservazione del patrimonio culturale, e rappresenta oggi il terzo 
polo nazionale del restauro insieme a quelli di Roma e Firenze. In particolare, tra le sue finalità 
vi sono: 

- l’organizzazione di un laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a 
svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione, di 
manutenzione e di restauro di beni culturali;  

- l’organizzazione e la gestione di una “Scuola” per l’alta formazione e lo studio anche ai 
fini del rilascio del titolo di laurea e laurea magistrale ai restauratori di beni culturali, mediante 
convenzione con l’Università degli Studi di Torino. Tale convenzione, prorogata da ultimo in 
data 31 gennaio 2013, prevede che la Fondazione CCR organizzi e gestisca le attività pratiche 
di laboratorio e di cantiere richieste per la formazione del restauratore conservatore, 
provvedendo a mettere a disposizione del Corso di Studi opere idonee dal punto di vista storico, 
artistico, tecnico e conservativo allo svolgimento delle attività pratiche di laboratorio, dei 
tirocini curricolari ed extracurricolari e delle tesi di laurea magistrali programmati. 

In generale, in ossequio all’art. 2 comma 3 dello Statuto, la Fondazione realizza la parte 
prevalente della propria attività a favore dei Fondatori e, nella determinazione dei propri 
programmi, dà priorità alle attività promosse o richieste dai propri Fondatori; infatti, secondo 
quanto disposto dall’art. 1 comma 8 del testo statutario, ciascun Fondatore può promuovere 
progetti ed iniziative particolari, individuati fra le finalità e gli obiettivi di cui al vigente Statuto. 
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Orbene, il Cimitero Monumentale di Torino – il cui complesso immobiliare e le dotazioni 
patrimoniali strumentali, come per gli altri cimiteri cittadini,  sono di proprietà del Comune di 
Torino, trattandosi di beni appartenenti al demanio comunale - è per opinione comune da 
considerarsi un museo a cielo aperto. Scrittori, statisti, storici, politici, artisti, calciatori, eroi: 
sono numerosi i personaggi che hanno tracciato la storia e la cultura non solo della Città ma 
dell’intero Paese e che oggi riposano in detto cimitero cittadino.  

Considerato che la società AFC Torino S.p.A. è affidataria del servizio pubblico avente 
ad oggetto l’espletamento dell’insieme unitario e integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali 
in forza di Contratto di servizio con la Città di Torino approvato con deliberazione n. 56 in data 
19 aprile 2005 (mecc. 2004 09386/040), esecutiva dal 2 maggio 2005, sottoscritto in data 18 
dicembre 2005 e successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 2006 09187/040). 

Considerato altresì che, a mente del precitato Contratto di Servizio, la Città di Torino “nel 
mantenere presso di sé la funzione di depositario di codici simbolici solenni del cimitero 
cimiteri, si riserva la possibilità: […] di disporre altresì la realizzazione, con propri fondi e 
senza riflessi sugli oneri della Società, di interventi tesi a restituire ai cimiteri la dimensione di 
spazi sociali a disposizione dell’intera comunità, come ad esempio: la riqualificazione delle 
aree monumentali storiche, l’erezione o il restauro di monumenti significativi (Mausolei, 
Cappelle, ecc.), la riqualificazione delle aree verdi interne o esterne alle strutture cimiteriali 
e quant’altro ritenuto necessario” mentre AFC Torino S.p.A. deve tra l’altro “fornire il 
supporto necessario e ad attuare in collaborazione gli altri Enti interessati, politiche di 
conservazione e tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture 
cimiteriali.” 

A tal riguardo, tra l’altro, la Città di Torino, tramite il soggetto gestore AFC Torino 
S.p.A., aderisce alla rete  ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe): nata nel 
2001, si tratta di una rete europea, composta di realtà pubbliche e private, che si occupa dei 
cimiteri come beni culturali, valorizzandone l’importanza storica e artistica e promuovendone 
la protezione, il restauro e la manutenzione. 

Valutato che, a partire dal 2013, nell’ambito dei cantieri didattici del Corso di Laurea in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, si è dato avvio ad una proficua collaborazione tra 
la Fondazione CCR e la Città di Torino, per il tramite di AFC Torino S.p.A., finalizzata allo 
studio conservativo e al restauro del monumento funebre di Giuseppe Pongilione, eseguito da 
Lorenzo Vergnano tra il 1885 e il 1886.  

Considerato il know-how acquisito attraverso tutte le fasi di analisi e intervento su tale 
manufatto funebre, che hanno coinvolto i diversi settori disciplinari della Fondazione CCR, e 
data pertanto la proficua collaborazione iniziata tra tutte le parti interessate; 

Dato atto inoltre che la Soprintendenza belle arti paesaggio per il comune e la provincia 
di Torino condivide la necessità di procedere ad una ricognizione sulle emergenze conservative 
dei monumenti conservati all’interno del Cimitero Monumentale oltre a una preliminare 
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programmazione per l’individuazione di interventi – alcuni dei quali di particolare complessità 
- di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria; 

La Città di Torino ritiene opportuno proseguire il percorso di collaborazione intrapreso 
con la Fondazione CCR e sviluppare congiuntamente programmi interdisciplinari di ricerca, 
documentazione, restauro e didattica volti a supportare e potenziare attività di valorizzazione e 
tutela storico artistica e conservativa, anche in un’ottica di adesione a progetti in sede 
territoriale, nazionale ed europea, legati al recupero di manufatti del nostro patrimonio artistico 
presenti nel Cimitero Monumentale, offrendo tra l’altro la possibilità agli allievi di entrare in 
contatto con le problematiche legate alla cura, alla tutela e alla valorizzazione dei beni e di 
contribuire alla loro conservazione, creando così l’opportunità di operare con profitto, 
nell’ambito delle attività didattico-formative, al recupero di opere di rilevante interesse del 
nostro territorio. 

Perciò, in coerenza con il disposto dell’art. 2 comma 3 dello Statuto della Fondazione, 
secondo cui la Fondazione stipula con i Fondatori una o più convenzioni nelle quali sono 
precisate le attività e i servizi richiesti e le condizioni del loro svolgimento, è stato predisposto 
uno schema di Convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(all. 1), in cui vengono disciplinati la natura, i fini e le modalità della collaborazione tra la Città 
e CCR, tenuto conto della normativa in materia dei beni culturali.  

In particolare, si prevede che con singoli progetti concordati tra le Parti, redatti dalla 
Fondazione CCR tenuto conto della normativa in materia dei beni culturali,  saranno definite le 
modalità,  eventuali costi da sostenere e tempi di realizzazione dei singoli interventi di restauro 
e messa in sicurezza.  

Qualora gli interventi si svolgano nell’ambito dell’attività didattica, la Fondazione CCR 
si impegna a non quantificare, per quanto riguarda gli aspetti economici, tutte le attività svolte 
a cura degli studenti relative all’intervento di conservazione e restauro sotto la supervisione e il 
coordinamento dei docenti e degli assistenti del corso universitario, come accaduto finora. 

La Convenzione in oggetto ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, con 
facoltà di proroga con atto esplicito. Essa si risolve per comune accordo delle parti o per recesso 
unilaterale da parte di uno dei contraenti previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  2). 

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

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 



2016 01575/064 5 
 
 
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, lo schema di Convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Centro per 
la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, con sede in 
Venaria Reale (TO) - Piazza della Repubblica, P.IVA. n. 09120370011, che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione;  

2) di autorizzare il Direttore della Direzione di  Staff  Partecipazioni Comunali alla 
sottoscrizione della Convenzione in allegato, apportando alla stessa eventuali modifiche 
non sostanziali; 

3) di dare atto che eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno 
a carico della Fondazione; 

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 
ai Servizi Cimiteriali 

Stefano Lo Russo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria Po con delega 

Elisabetta Bove 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 dall’11 aprile 2016 al 25 aprile 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 21 aprile 2016. 
 
 

 
 
 
    





 
Allegato 2 n. mecc. 2016                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE GENERALE 
DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
SERVIZIO NO PROFIT E VIGILANZA CIMITERI 
 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE CENTRO 
PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA 
REALE” PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DEL CIMITERO MONUMENTALE 
DI TORINO. APPROVAZIONE. 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
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 le valutazioni ritenute necessarie, 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
           Il Direttore di Staff 


Partecipazioni Comunali 
           Dr.ssa Carla Villari  
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CONVENZIONE TRA  LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZION E “CENTRO PER LA 
CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA  VENARIA REALE”. 


 


PREMESSO CHE: 


− La Fondazione denominata “Centro per la conservazione ed il  restauro dei beni culturali – La 
Venaria Reale” (di seguito Fondazione CCR) veniva costituita in data 21.03.2005, con atto a rogito del 
Notaio Ganelli in Torino (repertorio n. 3344), tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione 
Piemonte, l’Università degli Studi di Torino, la Fondazione per l’arte della Compagnia di San Paolo e la 
Fondazione CRT, secondo le disposizioni del D. Lgs. 22 gennaio 2004/n. 42, recante “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” (di seguito Codice), con particolare riferimento all’art. 29; in data 30 giugno 2005 
la Fondazione otteneva l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. n. 361/2000 
acquistando, per l’effetto, piena capacità di agire per la cura degli interessi previsti dallo Statuto; 


− la finalità principale della Fondazione CCR consiste nello svolgimento di attività di conservazione 
del patrimonio culturale, ed in particolare nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica 
nella conservazione del patrimonio culturale, nonché nella diffusione dei risultati tramite l’insegnamento, la 
pubblicazione e il trasferimento delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle 
proprie attività;  


− gli artt. IV, comma 2, lett. C) e X, comma 1, dell’Atto Costitutivo, nonché l’art. 2 “Finalità e 
attività”, comma 2, dello statuto della Fondazione CCR, stabiliscono che la Fondazione interagisce con 
l’Università degli Studi di Torino nell’organizzazione e gestione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico per il rilascio, da parte dell’Università di Torino, del Titolo di Laurea in Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs. 42/04) in convenzione con la Fondazione;  


− di conseguenza, in data 31/1/2006 è stata sottoscritta, tra l’Università degli Studi di Torino e la 
Fondazione CCR, una convenzione per la definizione dei reciproci impegni, delle attività e dei servizi per 
l’istituzione, l’attivazione e lo svolgimento del percorso formativo finalizzato al rilascio del titolo di 
Restauratore-Conservatore di Beni Culturali. Tale convenzione, prorogata da ultimo in data 31/1/2013, 
prevede che la Fondazione CCR organizzi e gestisca le attività pratiche di laboratorio e di cantiere richieste 
per la formazione del restauratore conservatore, provvedendo a mettere a disposizione del Corso di Studi 
opere idonee dal punto di vista storico, artistico, tecnico e conservativo allo svolgimento delle attività 
pratiche di laboratorio, dei tirocini curricolari ed extracurricolari e delle tesi di laurea magistrali 
programmati; 


− la Città di Torino ha aderito con lo status di Fondatore alla Fondazione "Centro Conservazione e 
Restauro - La Venaria Reale", con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 febbraio 2006, mecc. n. 
2005 11306/045, esecutiva dal 13 marzo 2006; 


− con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. 2004 9386/040), la Città di 
Torino ha approvato la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme 
unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei 
cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali - di cui il Comune di Torino medesimo è proprietario, 
trattandosi di beni appartenenti al demanio comunale - dalla gestione in economia alla gestione con 
conferimento della titolarità del servizio a favore di AFC Torino S.p.A., società interamente partecipata dalla 
Città di Torino, che ne è azionista unico; 


− nell’ambito del Contratto di Servizio tra il Comune di Torino e AFC Torino S.p.A., di cui al 
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provvedimento citato, si precisa che la Città di Torino “nel mantenere presso di sé la funzione di 
depositario di codici simbolici solenni del cimitero cimiteri, si riserva la possibilità: […] di disporre 
altresì la realizzazione, con propri fondi e senza riflessi sugli oneri della Società, di interventi tesi a 
restituire ai cimiteri la dimensione di spazi sociali a disposizione dell’intera comunità, come ad 
esempio: la riqualificazione delle aree monumentali storiche, l’erezione o il restauro di monumenti 
significativi (Mausolei, Cappelle, ecc.), la riqualificazione delle aree verdi interne o esterne alle 
strutture cimiteriali e quant’altro ritenuto necessario” mentre AFC Torino S.p.A., in forza del 
predetto contratto di servizio, deve tra l’altro “fornire il supporto necessario e ad attuare in 
collaborazione gli altri Enti interessati, politiche di conservazione e tutela del patrimonio 
ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture cimiteriali.”; 


− il Cimitero Monumentale di Torino è un museo a cielo aperto. Scrittori, statisti, storici, politici, 
artisti, calciatori, eroi: sono numerosi i personaggi che hanno tracciato la storia e la cultura non solo della 
Città ma dell’intero Paese e che oggi riposano in detto cimitero;  


− la Città di Torino, tramite il soggetto gestore AFC Torino S.p.A., aderisce alla rete  ASCE 
(Association of Significant Cemeteries in Europe), nata nel 2001: una rete europea, composta di realtà 
pubbliche e private, che si occupa dei cimiteri come beni culturali, valorizzandone l’importanza storica e 
artistica. Lo scopo dell’Associazione è la cooperazione nell’opera di promozione, protezione, restauro e 
manutenzione dei cimiteri stessi. Per questo l’Associazione cerca di scambiare e condividere le migliori 
esperienze, elaborare progetti comuni, favorire l’adozione delle nuove tecnologie, sensibilizzare i media e 
l’editoria turistica; 


− a partire dal 2013, nell’ambito dei cantieri didattici del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali, si è dato avvio ad una proficua collaborazione tra la Fondazione CCR e la Città di Torino, 
per il tramite di AFC Torino S.p.A, finalizzata allo studio conservativo e al restauro del monumento funebre 
di Giuseppe Pongilione, eseguito da Lorenzo Vergnano tra il 1885 e il 1886. L’intervento sul manufatto è 
stato caratterizzato da attività realizzate su materiali di diversa natura (materiali lapidei, materiali metallici, 
stucchi e intonaci) sia con metodi tradizionali sia con tecniche laser, consentendo di tracciare importanti 
indicazioni da un punto di vista metodologico, rilevanti al fine di definire un protocollo di manutenzione 
ordinaria e straordinaria successivo all’intervento di restauro, grazie anche agli esiti delle analisi ed 
osservazioni tecniche condotte a cura della Fondazione CCR a supporto del cantiere didattico; 


− considerato il know-how acquisito attraverso tutte le fasi di analisi e intervento che hanno coinvolto i 
diversi settori disciplinari della Fondazione CCR, e la proficua collaborazione iniziata tra tutte le parti 
interessate, nell’ambito del progetto di valorizzazione del Complesso del Cimitero Monumentale, la Città di 
Torino e la Fondazione CCR intendono sviluppare congiuntamente programmi interdisciplinari di ricerca, 
documentazione, restauro e didattica volti a supportare e potenziare attività di valorizzazione, tutela storico 
artistica e conservativa, anche in un’ottica di adesione a progetti in sede territoriale, nazionale ed europea, 
legati al recupero di manufatti del nostro patrimonio artistico, offrendo tra l’altro la possibilità agli allievi di 
entrare in contatto con le problematiche legate alla cura, alla tutela e alla valorizzazione dei beni di cui è 
titolare la suddetta Città di Torino., e di contribuire alla loro conservazione, creando così l’opportunità di 
operare con profitto, nell’ambito delle attività didattico-formative, al recupero di opere di rilevante interesse 
del nostro territorio; 


− su segnalazione della Città di Torino, per il tramite del soggetto gestore AFC Torino S.p.A., e a 
seguito di sopralluoghi specifici condotti congiuntamente con la Soprintendenza belle arti paesaggio per il 
comune e la provincia di Torino, la Fondazione CCR ha avviato una serie di approfondimenti tecnico 
conservativi su alcune opere presenti nel Cimitero Monumentale, la cui manutenzione ricade nella 
responsabilità della Città di Torino; 
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− la Soprintendenza belle arti paesaggio per il comune e la provincia di Torino condivide la necessità 
di procedere ad una ricognizione sulle emergenze conservative dei monumenti conservati all’interno del 
Cimitero Monumentale  oltre a una preliminare programmazione per l’individuazione di interventi – alcuni 
dei quali di particolare complessità - di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria, da 
svolgersi a cura e/o con la supervisione tecnico scientifica della Fondazione CCR; 


- la presente convenzione non comporta obbligo di esclusività nell’affidamento di interventi di 
restauro. 


Tutto ciò premesso, 


TRA LE PARTI  


 


La Città di Torino, C.F. 00514490010, ai fini del presente atto rappresentata da _____________ domiciliato 
per la carica presso xxxxxxxxxxxx, in xxxxxx, Torino. 


e 


La  Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali – La Venaria Reale”, (di seguito 
denominata Fondazione CCR), P.IVA. n. 09120370011, in persona del Presidente e legale rappresentante 
Arch. Stefano Trucco, domiciliato ai fini del presente atto in Venaria Reale (TO) - Piazza della Repubblica;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  


 


Art. 1 – EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI  


1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e costituiscono 
presupposto fondamentale a forme di collaborazione più strutturate. 


 


Art. 2 – NATURA DELLA COLLABORAZIONE E FINALITÀ  


2.1 La Città di Torino e la Fondazione CCR si impegnano a collaborare per realizzare una serie di 
programmi, da realizzare secondo i Progetti concordati di volta in volta tra le Parti della presente 
convenzione, orientati intorno alle seguenti linee di lavoro:  


a) ricognizione sulle emergenze conservative dei monumenti conservati all’interno del Cimitero 
Monumentale di Torino; 


b) individuazione e progettazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e 
straordinaria oltre che di interventi che si caratterizzano per la particolare complessità da svolgersi a 
cura e/o con la supervisione tecnico scientifica della Fondazione CCR; 


c) fornire importanti indicazioni metodologiche rilevanti al fine di definire un protocollo di 
manutenzione ordinaria e straordinaria anche in riferimento alle piante e erbe infestanti e altri 
elementi ambientali di induzione del degrado; 


d)  interventi di conservazione o di restauro di manufatti e opere idonei a consentire agli allievi del 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali la 
formazione sui contenuti pratico-applicativi dei diversi insegnamenti; 
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e) programmi di  manutenzione periodica nell’ottica delle politiche di tutela relative alla conservazione 
preventiva dei beni di interesse storico artistico del Cimitero Monumentale di Torino. 


2.2 La Fondazione CCR si impegna a prendere in carico le attività individuate e ad eseguire gli interventi in 
conformità a quanto disposto con la presente convenzione.  


2.3 La presente convenzione sarà integrata di volta in volta dai singoli progetti concordati tra le Parti, redatti 
secondo le modalità e procedure della Fondazione CCR tenuto conto della normativa in materia dei beni 
culturali. Tali progetti verranno concordati preventivamente tra la Direzione della Fondazione CCR e la Città 
di Torino, con la collaborazione del soggetto gestore AFC Torino S.p.A., responsabile della gestione del 
servizio cimiteriale; successivamente i progetti dovranno essere presentati per il rilascio della prescritta 
autorizzazione di legge all'organo o agli organi del Ministero di volta in volta competenti. Tali progetti 
conterranno l’indicazione delle modalità, dei costi  e dei tempi di realizzazione. 


Art. 3 - MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE  


3.1 Le attività, i materiali impiegati, gli interventi, la campagna di indagini e la documentazione si svilupperà 
in conformità al quadro generale tipologico e localizzativo predisposto dai progetti di volta in volta 
concordati tra le Parti. 


3.2 Qualora gli interventi si svolgano nell’ambito dell’attività didattica, la Fondazione CCR si impegna a non 
quantificare, per quanto riguarda gli aspetti economici, tutte le attività svolte a cura degli studenti relative 
all’intervento di conservazione e restauro sotto la supervisione e il coordinamento dei docenti e degli 
assistenti del corso universitario, che le parti riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati 
profili professionali di cui all’art. 29, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 


3.3 Non saranno in nessun caso addebitate alla Città di Torino - neanche tramite il soggetto gestore AFC 
Torino S.p.A. - e/o alla Fondazione CCR voci di costo che non siano state previamente concordate e 
formalmente approvate nonché disciplinate dai singoli progetti di intervento o da apposito atto scritto tra la 
Fondazione CCR e la Città di Torino. 


3.4 Gli eventuali approfondimenti diagnostici e di ricerca e gli interventi sull’opera eventualmente richiesti 
dall’ente di tutela competente che esulino da quanto previsto nei progetti congiuntamente approvati dalle 
parti della presente convenzione, dovranno essere valutati nella loro fattibilità e sostenibilità economica. 


3.5 La eventuale pubblicazione dei risultati connessi alle attività previste dalla presente convenzione deve 
essere concordata e condivisa tra le parti firmatarie.   


Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE  


4.1 La presente convenzione ha la durata di tre anni, con facoltà di proroga con atto esplicito. Essa si risolve  
per comune accordo delle parti o per recesso unilaterale da parte di uno dei contraenti previa comunicazione 
a mezzo raccomandata A.R.. 


Art. 5 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RES TAURO NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA INTERDISCIPLINARE 


5.1 La Fondazione CCR ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più 
idonei per il conseguimento dei più elevati livelli qualitativi, di efficienza, di economicità e di 
efficacia nella gestione dell’intervento, nel rispetto dei progetti concordati tra le Parti. Resta inteso 
che la Fondazione CCR è l’unica responsabile nei confronti della Città di Torino, qualsiasi sia la 
forma di gestione prescelta per l’esecuzione delle singole attività. 
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5.2  La Fondazione CCR gestirà gli interventi di restauro nel pieno rispetto della vigente normativa, 
generale e di settore e per mezzo di personale e strutture, che le parti riconoscono essere in possesso degli 
specifici e qualificati profili professionali di cui all’art. 29, comma 7, del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.. 


5.3  La Fondazione CCR s’impegna in ogni caso a garantire l’esecuzione delle attività, nel rispetto delle 
normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e 
protezione dei lavoratori e degli allievi del corso universitario.  


5.4  Qualunque danno od ammenda causata dall'esecuzione delle attività sarà interamente a carico della 
Fondazione CCR, anche se il danno fosse causato da suoi fornitori o subappaltatori per i quali risponderà 
verso la Città di Torino e i terzi. La Fondazione, oltre alla polizza di responsabilità civile verso terzi 
(RCT/O) per l’attività svolta si impegna ad attivare apposita polizza con clausola “da chiodo a chiodo” per le 
opere che dovessero essere eventualmente trasferite presso i laboratori di restauro.  


5.5  I lavori saranno eseguiti sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza competente. 


5.6 La Città di Torino, in proprio o tramite il soggetto gestore AFC Torino S.p.A., si riserva il diritto a 
controllare che la gestione delle attività avvenga nel pieno rispetto dei progetti concordati. Al fine di 
consentire alla Città di Torino di esercitare tale controllo, nonché l’adempimento degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente, la Fondazione CCR si impegna a fornire tutte le informazioni richieste, a consentire visite 
ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico. 


ART. 6 – RISOLUZIONE 


6.1  La presente convenzione si intende risolta, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:  


− per ritardi o interruzione delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella 
gestione dell’intervento, imputabili alla Fondazione CCR; 


− per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, imputabili a dolo o colpa grave della 
Fondazione CCR. 


ART. 7 – NORME APPLICABILI 


7.1 Per quanto non espressamente regolato dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa in materia 
e al Codice Civile.  


ART. 8 – REGISTRAZIONE 


8.1 Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico, senza eccezione alcuna, della 
Fondazione. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di registro, la stessa sarà applicata in caso d'uso ai 
sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all’imposta 
sul valore aggiunto. 


8.2 L’imposta di bollo di euro _____ è stata pagata dalla Fondazione in modalità digitale con versamento 
con F24 depositato agli atti della Città.  


ART. 9 – FORO COMPETENTE 


9.1  Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  


9.2   Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di 
Torino quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, 
l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente atto.  


ART.  10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 


 







Pag. 6 di 6 
 


10.1  La Città di Torino provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 
relativi alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso in 
attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si 
impegna a non farne alcun altro uso.  


10.2  La Fondazione CCR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 
relativi alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso in 
attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si 
impegna a non farne alcun altro uso.  


 


 


Il  presente atto è sottoscritto dalle parti su supporto informatico non modificabile mediante apposizione al 
presente file della firma digitale delle parti, dotate di certificato in corso di validità. 


 


Torino, xxxxxxxxxxx 


 


Per Città di Torino  


__________________________________ 


 


Per la Fondazione CCR 


__________________________________ 





