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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 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  - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETA` DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
IMMOBILIARE SRL SITO IN TORINO, VIA ASTI N. 22, C.D. CASERMA "LA 
MARMORA". TRANSITORIO UTILIZZO A FINI ISTITUZIONALI. AUTORIZZAZIONE 
ALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMODATO PASSIVO.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Inizialmente denominata Caserma “Dogali”, perché progettata nel 1887 - anno del tragico 
fatto d’armi che ebbe luogo presso quella località eritrea - la caserma di via Asti fu portata a 
compimento nel 1888 e da quell’anno ospitò diversi corpi di armata. 

Intitolata ad Alessandro La Marmora nel 1921, dopo l’8 settembre 1943 essa fu sede del 
quartiere Generale dell’Ufficio Politico Investigativo della Guardia Nazionale Repubblicana, 
creato allo scopo di reprimere la lotta clandestina contro il Nazifascismo. 

È a quegli anni che i torinesi associano la memoria dolorosa dell’edificio. Essa divenne 
infatti sede di detenzione per i sospettati di appartenere alla Resistenza. Al suo interno si 
consumarono torture e si eseguirono fucilazioni, presso spazi ben identificati e oggetto di 
periodiche commemorazioni. 

La proprietà della Caserma è passata in anni recenti dall’Agenzia del Demanio, per conto 
dell’Amministrazione Statale, alla Società Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare Srl. 

Dando continuità alla tradizione di ricordare l’Anniversario della Liberazione con una 
commemorazione di coloro che vi morirono, la Città ha deciso quest’anno di estendere la 
possibilità di visitare il luogo ad un periodo più ampio, a partire dal 19 aprile e fino al 
successivo 7 maggio. Farà infatti seguito alla cerimonia di commemorazione una mostra sulla 
Resistenza a Torino – con riferimenti storici concreti alla stessa Caserma – grazie a contributi 
complessivi degli uffici comunali, del Museo Diffuso per la storia della Resistenza, della 
deportazione, della guerra, dei diritti e delle libertà, dell’ufficio storico dei Vigili del Fuoco e 
di altre organizzazioni interessate e coinvolte. 

Sarà questo un modo di unire il ricordo per un luogo caro alla Città alla possibilità di 
aprire la struttura, ormai da anni in disuso, ai suoi abitanti per un tempo, ancorchè breve, non 
solo limitato al giorno della commemorazione. A questa prima iniziativa di impiego parziale 
del complesso, nelle more del suo recupero e rifunzionalizzazione a cura della proprietà, 
potranno seguire, se le condizioni lo permetteranno, ulteriori momenti di utilizzo a finalità 
pubbliche. 

Onde permettere l’utilizzo di cui si è detto gli uffici hanno interloquito con la proprietà 
della struttura al fine di ottenere il titolo di utilizzo degli spazi. Si è in conseguenza raggiunto 
un accordo per la stipulazione di un contratto di comodato a favore della Città per tutto il 
periodo sopra richiamato. Occorre ora autorizzare gli uffici a formalizzare il predetto 
comodato, sulla base della Bozza allegata al presente provvedimento per formarvi parte 
integrante, dando facoltà agli uffici procedenti di apportarvi ogni modifica non sostanziale 
ritenuta necessaria o opportuna ai fini della migliore redazione degli atti. 

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare gli uffici competenti, per le motivazioni espresse in parte narrativa del 

presente provvedimento, che qui compiutamente si devono intendere richiamate, alla 
sottoscrizione di un contratto di comodato passivo per l’utilizzo transitorio dell’immobile 
sito in via Asti n. 22 - c.d. Caserma “La Marmora”, di proprietà della Società Cassa 
Depositi e Prestiti Immobiliare Srl; 

2) di approvare il contenuto della Bozza del contratto di cui al punto 1), allegato al presente 
provvedimento (all. 1) per costituirne parte integrante ed essenziale, autorizzando gli 
uffici ad apportarvi ogni modifica, non sostanziale, ritenuta opportuna o necessaria, 
nell’interlocuzione con la parte comodante, per la migliore redazione dell’atto; 

3) di dare mandato ai competenti uffici di dare corso a quanto necessario per la 
formalizzazione del rapporto di comodato; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impato economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) 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 al Bilancio, Tributi, 
 Personale e Decentramento 

 Gianguido Passoni  
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore di Staff 

Controllo Strategico e Direzionale, 
Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
Il Dirigente 

Servizio Edifici Municipali 
Dario Sardi 

 
 

 
Verbale n. 16 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 18 aprile 2016 al 2 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 28 aprile 2016. 
 

 
   




























