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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: DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CONSERVATORIO 
STATALE DI MUSICA G. VERDI RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI 
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, PIAZZA BODONI/VIA MAZZINI 11. 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Braccialarghe 
e degli Assessori Passoni e Pellerino.    

 
La Città è l’unica proprietaria dell’immobile adibito a sede del Conservatorio Statale di 

Musica G. Verdi sito nell’area compresa tra piazza Bodoni, via Mazzini, Via San Francesco da 
Paola e Via Bodoni al cui interno sono collocate una sala e una saletta da concerto. 

Con Regio Decreto n. 529 del 16 marzo 1936 (all. 1) – XIV dell’era fascista – veniva 
approvata una convenzione tra Stato e Città di Torino, della durata di 99 anni, per il passaggio 
allo Stato del Civico Liceo Musicale “G. Verdi” e la sua trasformazione in Regio Conservatorio 
di Musica “G. Verdi”. La suddetta convenzione, tra le altre cose, prevedeva agli art. 2 e 3 la 
messa a disposizione gratuita dell’immobile sopraccitato all’allora Ministero dell’Educazione 
con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di utenze a carico della Città. Veniva 
inoltre sancito l’obbligo del Comune a contribuire annualmente al mantenimento del 
Conservatorio con un contributo finanziario. L’art. 4 della citata convenzione prevedeva che 
alla Città di Torino fosse riservato il diritto d’uso e di gestione della sala e della saletta dei 
concerti, compatibilmente con le esigenze didattiche e artistiche dell’istituto e per fini aderenti 
alle finalità dell’Istituto stesso. Ai sensi del citato articolo inoltre gli incassi delle concessioni in 
affitto delle predette sala e saletta venivano introitati dalla Città di Torino, la quale a sua volta 
si impegnava a sostenere tutte le spese occorrenti per le singole esecuzioni, comprese quelle 
inerenti alla manutenzione del materiale mobiliare, all’uso dell’organo ed alla vigilanza durante 
i concerti. Due rappresentati della Città di Torino avrebbero dovuto curare, di concerto con il 
Presidente e con il Direttore del Regio Conservatorio, la gestione della sala e della saletta. 

Successivamente l’art. 2, comma 4, Legge 21 dicembre 1999 n. 508 sulla “Riforma delle 
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte 
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli 
Istituti musicali pareggiati" ha attribuito ai Conservatori di Musica personalità giuridica, 
nonché autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.  

A seguito dell’acquisto della personalità giuridica, il Conservatorio può ora essere 
considerato titolare del rapporto convenzionale di cui sopra. 

A distanza di 80 anni dall’emanazione del Regio Decreto e dall’approvazione della 
Convenzione, le statuizioni contenute nei sopraccitati atti sono state considerate dalla Città e 
dal Conservatorio da meglio precisare nella loro applicazione allo scopo di razionalizzare e 
rimodulare i presenti assetti logistici/organizzativi/patrimoniali. 

A tal fine, sentito anche il parere del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, si intende approvare il disciplinare allegato (all. 2) alla presente deliberazione, 
della quale costituisce parte integrante, il quale, senza modificare nella sostanza quanto previsto 
dal Regio Decreto, intende, come sopra accennato, attualizzarne il contenuto adeguandolo ai 
mutati tempi storici con lo scopo di rendere da un lato più autonoma ed efficace la gestione 
della struttura in generale e degli spazi dedicati alle attività didattico/artistiche dell’Istituto di 
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Alta Formazione Conservatorio G. Verdi e dall’altro di razionalizzare le spese a carico della 
Città e gli interventi di manutenzione sull’edificio. Allo stato attuale, infatti, la frammentazione 
delle risorse finanziarie e delle competenze sulla struttura da parte di più servizi comunali, così 
come l’aumento delle necessità didattico/artistiche del Conservatorio stesso, hanno reso 
difficile la gerenza della struttura, sala concerti compresa, rendendo auspicabile un riordino 
complessivo della materia. 

Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione approvata con Regio Decreto n. 529/1936 che 
espressamente prevede “… la Città di Torino mette gratuitamente a disposizione del Ministero 
dell’educazione nazionale, per il Regio Conservatorio di Musica G. Verdi, la sede del civico 
Liceo musicale, cioè il palazzo circoscritto dalla piazza Bodoni, e dalle vie Bodoni, Mazzini e 
San Francesco da Paola….” e preso atto della rilevanza didattica, di ricerca, di valorizzazione 
artistica di nuovi talenti e di crescita culturale dell’attività posta in essere dal Conservatorio a 
vantaggio della collettività, i locali dell’immobile sito in piazza Bodoni rimangono 
gratuitamente a disposizione delle attività didattico/artistiche dell’Istituto di Alta Formazione 
Conservatorio di Musica G. Verdi di Torino. Poiché l’art. 2 della vigente Convenzione del 1936 
 prevede che la Città di Torino corrisponda al Conservatorio un sostegno annuale per il suo 
mantenimento, Città  e Conservatorio concordano che la resa in forma gratuita dell’edificio 
sopramenzionato vada a pareggio del sopraccitato apporto della Città. 

L’utilizzo della struttura viene invece regolato dal disciplinare allegato, che 
sostanzialmente mette le spese di manutenzione ordinaria, di utenze, di gestione della sicurezza 
 e di quanto dovuto ex lege in materia di imposte e tasse a carico del Conservatorio stesso. 

Le spese di utenza sono poste in carico al Conservatorio a far data dal 1° giugno 2016. 
Le spese straordinarie rimangono in capo alla Città in quanto proprietaria dell’immobile; 

l’Amministrazione Comunale e il Conservatorio stabiliranno comunque, di comune accordo, 
gli interventi ritenuti indispensabili sulla base di una programmazione quinquennale che la 
Città attuerà, nei limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio e dal D.U.P. Il Conservatorio 
potrà conseguire autonomamente dei finanziamenti finalizzati alla manutenzione straordinaria, 
le cui modalità di spesa dovranno essere concordate tra le parti. Qualora vi siano ragioni di 
urgenza per la realizzazione dei suddetti interventi rispetto ai quali risultino incompatibili i 
tempi di programmazione ed esecuzione delle opere concordate, l’Amministrazione Comunale 
si riserva la facoltà di ammettere l’intervento sostitutivo del Conservatorio per la loro 
attuazione, senza che le spese siano poste a carico della Città. 

Per quanto riguarda la sala e la saletta da concerto il Comune lascia in toto al 
Conservatorio G. Verdi di Torino il diritto d’uso e di gestione di detti locali. 

Compatibilmente con la propria attività istituzionale il Conservatorio potrà concedere 
l’uso della sala a terzi esigendo da parte degli utenti il pagamento del corrispettivo prezzo di 
mercato secondo quanto stabilito dal suo Consiglio Direttivo. 

Il Conservatorio riconosce annualmente alla Città di Torino - Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù della Città - la disponibilità gratuita della sala fino a un massimo di 15 
turni per uso diretto o per concederlo a terzi. 
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Inoltre, al fine di salvaguardare il sistema musicale cittadino e le stagioni concertistiche 
che attualmente vi si svolgono, il Conservatorio riconosce la disponibilità di detta sala a tariffa 
agevolata fino a un massimo di 50 turni l’anno per utilizzi da parte a) di associazioni e altri enti 
culturali/musicali che realizzano stagioni concertistiche oppure attività musicali di carattere 
continuativo, b) di Enti pubblici c) associazioni ed enti che realizzano iniziative di particolare 
valore sociale o umanitario. Tale tariffa agevolata potrà essere aggiornata con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo del Conservatorio, ma dovrà comunque essere mantenuta 
a livelli sostenibili per gli utilizzatori. Per tali usi i due Enti stabiliranno una procedura 
condivisa. 

Per la pertinenza denominata “saletta”, compatibilmente con lo svolgimento delle attività 
istituzionali e subordinatamente ad esse, il Conservatorio riconosce alla Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù la disponibilità gratuita del locale per uso diretto o per concederlo a 
terzi qualificati per un numero massimo di 5 turni annui di 4 ore. 

Il Conservatorio pone sempre a disposizione, con l’uso della sala e della saletta, tutte le 
strutture, gli impianti, la fornitura di energia elettrica, acqua, del riscaldamento/raffrescamento, 
il servizio di pulizia, nonché il personale necessario al funzionamento della stessa, garantendo 
la piena funzionalità del locale e delle sue pertinenze e assumendosi la responsabilità per 
eventuali danni a terzi. Non sono in carico al Conservatorio gli oneri relativi ai diritti d’autore, 
a diritti erariali e gli obblighi di preventive comunicazioni o autorizzazioni alle competenti 
autorità, fatto salvo accordi specifici. 

Il Conservatorio si impegna inoltre a conservare il pianoforte Steinway & sons Grancoda 
(inventario 03/1010 n. 26, n. matricola 508660 MAC 04072 di proprietà della Città che, con la 
presente deliberazione, lo concede in comodato d’uso) con dovuta diligenza, provvedendo ad 
effettuarne una regolare revisione, manutenzione e accordatura, impegnandosi inoltre a non 
destinarlo a scopi differenti e a non concederlo a terzi, neppure momentaneamente. 

A fronte della complessità della gestione di tutti gli aspetti sopradescritti, Comune e 
Conservatorio prevedono una fase di transizione al fine di permettere all’Istituto di Alta 
Formazione di predisporre gradualmente i necessari adeguamenti amministrativi e di introdurre 
nei propri bilanci le nuove voci di spesa. In particolare per quanto riguarda la manutenzione 
degli impianti di cui al comma 3 dell’articolo 2, Comune e Conservatorio convengono che fino 
al 31 dicembre 2017 il servizio permanga in carico al Comune.  

L’articolo 4 del disciplinare troverà applicazione dal 1° settembre 2016. 
La Città inoltre assicurerà la massima collaborazione al Conservatorio durante il 

passaggio di consegne, garantendo la piena cooperazione del proprio personale, dei servizi e 
degli uffici. 

A seguito dei nuovi accordi espressi nel disciplinare, l’ammontare delle spese di utenze 
e manutenzioni poste a carico del Conservatorio si attesa su un importo di circa 200.000,00 
Euro che andranno gradualmente a costituire per la Città un’economia di spesa. Le spese 
inerenti le utenze sono stimate sulla base dei contratti di fornitura oggi intestati alla Città. Per 



2016 01975/045 5 
 
 
quanto concerne la sala e la saletta da concerti gli incassi, in media, vanno a copertura delle 
spese. 

La Città, in conformità a quanto disposto dall’art. 2 della Convenzione vigente, come già 
accennato in precedenza e considerata l’esigenza di garantire al Conservatorio un equilibrio 
economico finanziario sostenibile, riconoscerà inizialmente al Conservatorio un rimborso  per 
le spese di gestione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 punto c) del Regolamento per l’erogazione dei 
Contributi n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, 
previa individuazione sul proprio Bilancio delle relative risorse, nei limiti previsti dagli 
stanziamenti e dal D.U.P. e a seguito di deliberazione della Giunta Comunale e dell’esecutività 
di apposito provvedimento dirigenziale di impegno di spesa. Tale rimborso, che sarà 
commisurato annualmente alle spese sostenute dal Conservatorio, non potrà in ogni caso 
superare i 100.000,00 Euro e, sulla base di una progressiva e crescente autonomia finanziaria 
dell’Istituto di Alta Formazione, dovrà risolversi entro il termine del disciplinare allegato alla 
presente. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all.  3) ed è adottato nel rispetto 
della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come 
da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 30 marzo 2016.  

     
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; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
      

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui interamente si richiamano, 

che, ai sensi dell’art. 3 della convenzione approvata con Regio Decreto n. 529/1936 e in 
considerazione del valore culturale dell’attività che vi si svolge, i locali dell’immobile 
sito in piazza Bodoni/vie Bodoni/Mazzini/San Francesco da Paola sono resi in forma 
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gratuita all’Istituto di Alta Formazione Conservatorio di Musica G. Verdi di Torino; 
2) di approvare l’allegato disciplinare tra la Città di Torino e il Conservatorio Statale di 

Musica G. Verdi di Torino - con sede in via Mazzini 11 – c.f. 80092330010 – per la 
razionalizzazione della gestione della struttura e la rimodulazione degli assetti 
logistici/organizzativi/patrimoniali; 

3) di dare atto che l’ammontare delle spese annue poste a carico del Conservatorio, a seguito 
dei nuovi accordi, si attesa su un importo di circa 200.000,00 Euro che costituiranno 
gradualmente per la Città un’economia di spesa. A fronte della complessità della gestione 
degli aspetti descritti in narrativa, e considerati le disposizioni di cui al Regio Decreto  del 
16 marzo 1936, il Comune e il Conservatorio prevedono una fase di transizione al fine di 
permettere all’Istituto di Alta Formazione di garantire il rispetto dell’equilibrio 
economico finanziario. In particolare per quanto riguarda la manutenzione degli impianti 
di cui al comma 3 dell’articolo 2, Comune e Conservatorio convengono che fino al 31 
dicembre 2017 il servizio permanga in carico al Comune. La Città inoltre assicurerà la 
massima collaborazione al Conservatorio durante il passaggio di consegne garantendo la 
piena cooperazione del proprio personale, dei servizi e degli uffici; 

4) di riconoscere al Conservatorio, per i fini sopraccitati e ai sensi dell’art. 1 comma 2 punto 
c) del Regolamento per l’erogazione dei Contributi n. 373 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva 
dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, un importo annuo per le spese di 
gestione, previa individuazione sul proprio Bilancio delle relative risorse, nei limiti 
previsti dagli stanziamenti e dal D.U.P. e a seguito di deliberazione della Giunta 
Comunale e dell’esecutività di apposito provvedimento dirigenziale di impegno di spesa. 
Tale rimborso, che sarà commisurato annualmente alle spese sostenute dal 
Conservatorio, non potrà in ogni caso superare i 100.000,00 Euro e, sulla base di una 
progressiva e crescente autonomia finanziaria dell’Istituto di Alta Formazione, dovrà 
risolversi entro il termine del disciplinare allegato alla presente; 

5) di dare mandato al Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù di 
sottoscrivere la suddetta Convenzione;  

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato ed è adottato 
nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 
luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori 
notificata il 30 marzo 2016; 

7) 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.  
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L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

L’Assessore al Bilancio 
Tributi, Patrimonio,  

Organizzazione e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 

L’Assessora alle Politiche Educative, 
all’Infanzia e Adolescenza  

e agli Edifici Scolastici 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria P.O. 
Direzione Cultura, Educazione e 

Gioventù con delega  
Paola Aliberti 

 
 
 

La Dirigente 
Servizio Edilizia per la Cultura 

Rosalba Stura 
 
 

Il Dirigente 
 Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 

La Dirigente 
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Servizio Edilizia Scolastica 
Isabella Quinto 

 
 
 

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. 
 
 
   


	La Città è l’unica proprietaria dell’immobile adibito a sede del Conservatorio Statale di Musica G. Verdi sito nell’area compresa tra piazza Bodoni, via Mazzini, Via San Francesco da Paola e Via Bodoni al cui interno sono collocate una sala e una sale...
	Con Regio Decreto n. 529 del 16 marzo 1936 (all. 1) – XIV dell’era fascista – veniva approvata una convenzione tra Stato e Città di Torino, della durata di 99 anni, per il passaggio allo Stato del Civico Liceo Musicale “G. Verdi” e la sua trasformazio...
	A seguito dell’acquisto della personalità giuridica, il Conservatorio può ora essere considerato titolare del rapporto convenzionale di cui sopra.
	6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato ed è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008...
	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;
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E.: Direzione Cultura, Educazione e Gioventù…………. 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E:  Direzione Patrimonio, Edilizia Scolastica, Edifici per la 
Cultura…… 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE: MARZO 2016…………………………………………….. 
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PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 


ricompresi nella progettazione dell’opera e 


nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione  


 Inventario Storico  


Inventario sala 


La manutenzione ordinaria viene 


posta in carico al Conservatorio G. 


Verdi di Torino a partire dal 1° 


gennaio 2017 


Traslochi    


Fotocopiatrici    


Personal computer, macchine stampanti, 


plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse 


le linee di collegamento e oneri per il 


cablaggio 


   


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzioni ordinarie del bene    
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


immobiliare 


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità 


 


 


 Le utenze vengono prese in carico 


dal Conservatorio G. Verdi di 


Torino 


Consumi di acqua 


  Le utenze vengono prese in carico 


dal Conservatorio G. Verdi di 


Torino 


Servizi di pulizia    


Servizi di sorveglianza    


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 


trasmissione dati 


  Le utenze vengono prese in carico 


dal Conservatorio G. Verdi di 


Torino 


Manutenzioni macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune 


necessari a garantire l’utilizzo del bene 


secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo 


del personale necessario) 


   







 
 
 
 


 4


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Altre spese (descrivere):    


 


 


EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Utenze per consumi energetici per 


illuminazione, riscaldamento, 


condizionamento, acqua, telefonia e 


trasmissione dati 


 


200.000 circa Direzione Patrimonio Le utenze vengono prese in carico 


dal Conservatorio G. Verdi di 


Torino – la diminuzione della spesa 


è prevista a carico della Direzione 


Patrimonio 


 
 
 
DESCRIVERE LE PRINCIPALI  RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 
 
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 







 
 
 
 


 6


 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 17 marzo 2016 
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DISCIPLINARE TRA LA CITTA’ DI TORINO E IL CONSERVAT ORIO STATALE DI MUSICA G. 
VERDI RELATIVO ALL’UTILIZZO DELL’IMMOBILE DI PROPRI ETA’ COMUNALE SITO IN 
TORINO, PIAZZA BODONI/VIA MAZZINI 11. 
L’anno ………. il  giorno  ………………… con la presente scrittura privata non autenticata, redatta 


in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge: 


TRA 


La Città di Torino, codice fiscale/partita IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo 
di Città n. 1, in questo atto rappresentata dal ………….….., domiciliato per la carica in Torino, 
presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua 
qualità di Direttore di ………….………, tale nominato in forza del provvedimento del Sindaco in 
data ……………….  


E 
Il Conservatorio Statale di Musica “G. Verdi” c.f. 80092330010 con sede legale in via Mazzini 11 
Torino rappresentato da …………….nato a ………, il ………. e domiciliato per la carica presso la 
sede dell'Istituto, nella sua qualità di ……………….. 
 


PREMESSO CHE 
Il Conservatorio Statale di Musica “G. Verdi”  utilizza gratuitamente per lo svolgimento delle 


proprie attività didattiche e artistiche l’immobile di proprietà comunale sito in Torino, Via Mazzini 
11, in forza di Convenzione stipulata tra la Città di Torino e lo Stato in data 13.02.1936 a rogito 
notaio Albertengo (successivamente approvata con Regio Decreto in data 16.03.1936 n. 529). 


Tale Convenzione, tuttora vigente, prevedeva la messa a disposizione gratuita 
dell’immobile all’allora Ministero dell’Educazione, per la durata di novantanove anni, con spese di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e di utenze a carico della Città. 


Inoltre, l’art. 4 riservava alla Città di Torino il diritto d’uso e di gestione della Sala e della 
Saletta dei Concerti, compatibilmente con le esigenze didattico/artistiche del Conservatorio. Era 
anche previsto che gli introiti delle concessioni in affitto delle predette sala e saletta venissero 
incassati dalla Città di Torino, la quale a sua volta si impegnava a sostenere tutte le spese 
occorrenti per le singole esecuzioni, comprese quelle inerenti alla manutenzione del materiale 
mobiliare, all’uso dell’organo ed alla vigilanza durante i concerti. Due rappresentati della Città di 
Torino avrebbero curato, di concerto con il Presidente e con il Direttore del Regio Conservatorio, la 
gestione della sala e della saletta. 


L’articolo 2 della Convenzione citata prevedeva inoltre che il Comune di Torino avrebbe 
erogato annualmente un contributo fisso per le spese di mantenimento del Regio Conservatorio di 
Torino. 


Successivamente l’art. 2, comma 4, Legge 21 dicembre 1999 n. 508 sulla “Riforma delle 
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte 
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli 
Istituti musicali pareggiati" ha attribuito ai Conservatori di Musica personalità giuridica, nonché 
autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.  


A seguito dell’acquisto della personalità giuridica, il Conservatorio può ora essere 
considerato titolare del rapporto convenzionale di cui sopra. 


A distanza di 80 anni dall’emanazione del Regio Decreto e dall’approvazione della 
Convenzione le statuizioni contenute nei sopraccitati atti sono state considerate dalla Città e dal 
Conservatorio non più in linea con le attuali esigenze dei due enti ed è emersa la necessità di 
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entrambi, al fine di facilitare un’ottimale gestione della struttura, di razionalizzare e rimodulare 
l’assetto logistico/organizzativo/patrimoniale. 


 
Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. ……………….del…………… è stato 


quindi approvato lo schema del disciplinare tra la Città di Torino e il Conservatorio statale di 
musica G. Verdi  


 
TUTTO CIÒ PREMESSO 


 
tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue. 


 
ART. 1 


OGGETTO 
Il presente disciplinare intende meglio precisare tra le parti l’applicazione consensuale degli 


art. 2, 3 e 4 della Convenzione allegata al Regio Decreto n. 529/1936. 
Ai sensi dell’art. 3 di detta Convenzione, l’edificio di proprietà comunale sito in Torino 


piazza Bodoni/via Mazzini 11, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1306 
part. 26 subb. 1,2,3,4,5, è reso in forma gratuita a disposizione del Conservatorio Statale di Musica 
“G. Verdi” dalla Città di Torino quale sede per lo svolgimento delle attività istituzionali del 
Conservatorio e di ogni altra attività connessa e strumentale. Il bene è classificato come Bene 
Indisponibile all’Inventario del Comune di Torino. 


L’art. 2 della vigente Convenzione prevede inoltre che la Città di Torino corrisponda al 
Conservatorio un sostegno annuale per il suo mantenimento. Città e Conservatorio concordano 
che la resa in forma gratuita dell’edificio sopramenzionato vada a pareggiare il previsto contributo 
della Città.  


Nei locali sono presenti beni mobili inventariati di proprietà del Comune di Torino. Detti beni 
sono elencati nei registri n. 03/5207 (Conservatorio 1936) e n. 03/1010 (Conservatorio – Sala 
concerti e pertinenze) che viene consegnato contestualmente alla firma del presente atto al 
Conservatorio. Il Conservatorio si impegna a comunicare annualmente le eventuali variazioni 
intervenute. 


ART. 2 
MANUTENZIONE ORDINARIA  


E’ posta interamente a carico del Conservatorio la manutenzione ordinaria dell’immobile 
oggetto del presente disciplinare, sala e saletta da concerti incluse, come identificata ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett.a) del DPR 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico dell’Edilizia). 


Comune e Conservatorio concordano che la presa in carico della manutenzione ordinaria si 
intende applicabile dal 1° gennaio 2017, ad esclusione della manutenzione edile il cui 
adempimento trova applicazione sin dall'approvazione del presente atto. 
Il Comune di Torino provvederà a consegnare al Conservatorio tutta la documentazione tecnica 
disponibile relativa alla citata manutenzione edile, al fine di permettere la gestione dell’immobile in 
continuità e assicurerà la massima collaborazione del proprio personale, dei servizi e degli uffici 
durante il passaggio di consegne.  


E’ altresì posta a carico del Conservatorio la manutenzione di tutti gli impianti presenti nei 
locali, compresi gli eventuali interventi urgenti ai fini della sicurezza e prevenzione incendi e al 
superamento delle barriere architettoniche. 
Stante la complessità di detti impianti e in considerazione del fatto che è necessario per una loro 
corretta gestione un periodo di transizione, Comune e Conservatorio convengono che fino al 31 
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dicembre 2017 il servizio permanga in carico al Comune il quale, nel periodo tra la sottoscrizione 
del presente disciplinare e la data sopra indicata, si impegna a fare da tramite tra l’attuale 
concessionario degli impianti termici, elettrici e speciali e il Conservatorio, al fine di facilitare la 
consegna della necessaria documentazione tecnica. Allo stesso modo la Città si impegna a 
favorire il supporto e l’affiancamento da parte dell’attuale concessionario degli impianti ai tecnici 
individuati dal Conservatorio. 


In mancanza della consegna da parte del Comune di Torino della documentazione tecnica, 
la manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto del presente disciplinare rimarrà in capo al 
Comune di Torino.  


Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi predetti, il Comune di Torino potrà in ogni 
tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, gli interventi che ritiene opportuni a 
suo insindacabile giudizio, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Conservatorio, 
indipendentemente dalla durata delle opere, previo ottenimento del benestare del Conservatorio 
alla conduzione degli interventi. Il Conservatorio non potrà pretendere alcun risarcimento per danni 
causati da lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente. 


ART. 3 


SPESE E UTENZE 


Vengono poste a carico del Conservatorio tutte le spese relative ai consumi di energia 


elettrica, acqua, gas, riscaldamento/raffrescamento, telefono, linee fonia e dati a decorrere  dal 1° 


giugno 2016. 


Il Conservatorio dovrà provvedere all’intestazione a proprio nome di tutte le utenze, entro e 


non oltre, il 1 giugno 2016. Il Conservatorio è  libero di svolgere le opportune indagini di mercato al 


fine di scegliere i gestori delle diverse utenze. Per il caso di voltura dei contratti di fornitura del 


Comune di Torino e conseguentemente, per il mantenimento dei fornitori successivamente indicati, 


il Conservatorio dovrà contattare il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori per attivare le 


pratiche del caso. 


Il Conservatorio prende atto che le pratiche di voltura richiedono tempi di definizione di 


circa 1 mese con i fornitori di seguito elencati: 


 


    h   Energia elettrica: per l’anno 2016, Azienda Energia e Gas Società Cooperativa – contatori 


siti in P.zza Bodoni 6 - POD IT020E00295416  e in Via Mazzini 11 -POD IT020E00047984  


• Acqua: Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. contatori siti in P.zza Bodoni 6 – Utenza 


n. 0010036042 , matr. cont.131208141 e Utenza n. 0010040220 Antincendio 


• Riscaldamento: per l’anno 2016, Società Energetic s.p.a., contatore sito in Via Mazzini 11 


PDR 09955500068381 con matr.cont.  0037040950 


• Telefono  


Sono poste a carico del Conservatorio anche le spese di gestione dell’immobile, oltre alle 


imposte dovute, quali a mero titolo esemplificativo, la TARI . 


Sono, altresì, sostenute dal Conservatorio le spese relative all’installazione, sostituzione, 


riparazione e manutenzione dei contatori. 
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Le spese di acqua, energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento eventualmente 
anticipate dalla Città dal 1° giugno 2016 e sino alla data di intestazione delle utenze, verranno 
rimborsate dal Conservatorio. 


ART. 4 
UTILIZZO SALA DA CONCERTO, SALETTA E PIANOFORTE STE INWAY 


Il Comune lascia in toto al Conservatorio G. Verdi di Torino il diritto d’uso e di gestione della 
sala, dotata di agibilità per il pubblico spettacolo rilasciata dalla Prefettura di Torino, e della saletta 
concerti del Conservatorio. 


Compatibilmente con la propria attività istituzionale, il Conservatorio potrà concedere l’uso 
della sala a terzi qualificati esigendo da parte degli utenti il pagamento del corrispettivo prezzo di 
mercato secondo quanto stabilito dal suo Consiglio Direttivo. Le tariffe potranno comunque essere 
rivalutate annualmente su base ISTAT. 


Il Conservatorio riconosce annualmente alla Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione 
e Gioventù della Città - la disponibilità della sala a titolo gratuito per uso diretto o per concederlo a 
terzi fino a un massimo di 15 turni annui di 4 ore. 


A salvaguardia del sistema musica cittadino e delle stagioni concertistiche che attualmente 
vi si svolgono, il Conservatorio riconosce la disponibilità di detta sala a tariffa agevolata per un 
numero di turni complessivo non inferiore a 50 l’anno per utilizzi da parte di a) associazioni e altri 
enti culturali/musicali che realizzano stagioni concertistiche o attività musicali di carattere 
continuativo, b) Enti pubblici c) associazioni e enti che realizzano iniziative di particolare valore 
sociale o umanitario. 
 La tariffa agevolata, attualmente di euro 1.601,38 più IVA 22%, potrà essere aggiornata 
con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del Conservatorio, previo accordo con la Città di 
Torino. 


Il Conservatorio pone a disposizione, con l’uso della sala, tutte le strutture, gli impianti, la 
fornitura di energia elettrica, del riscaldamento/raffrescamento, il servizio di pulizia, nonché il 
personale necessario al funzionamento della stessa, garantendo la piena funzionalità del locale e 
delle sue pertinenze e assumendosi la responsabilità per eventuali danni a terzi. 


Non sono in carico al Conservatorio gli oneri relativi ai diritti d’autore, a diritti erariali e gli 
obblighi di preventive comunicazioni o autorizzazioni alle competenti autorità, fatto salvo accordi 
specifici. 


Per la pertinenza denominata “saletta”, compatibilmente con lo svolgimento delle attività 
istituzionali e subordinatamente ad esse, il Conservatorio riconosce alla Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù la disponibilità gratuita del locale per uso diretto o per concederlo a terzi 
fino a un massimo di 5 turni annui di 4 ore in cui il Conservatorio mette a disposizione tutte le 
attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività programmata nonché il necessario servizio di 
sala. 
In merito alla sala da concerti il Conservatorio si impegna a: 


• mantenere l’attuale destinazione d’uso della sala; 


• applicare il piano per la gestione della sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e smi) in uso nella sala, 
così come è stato predisposto aggiornandolo con l’evolversi della normativa; 


• osservare tutta la normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi; 
• provvedere alle coperture di tutte le spese vive e ripetibili; 


• garantire il personale necessario al funzionamento della sala in concomitanza con l’attività 
svolta in essa; 
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• svolgere a proprie spese tutte le attività di manutenzione ordinaria legate alla sala, alle 
attrezzature e agli arredi ricevuti in concessione d’uso gratuito che si rendano necessarie 
per esigenze connesse allo svolgimento delle attività. 


• potrà, a proprie spese, aumentare e integrare la dotazione di attrezzature ed arredo della 
sala al fine di migliorarne la funzionalità. 


Il Conservatorio si impegna a rendicontare le spese effettuate e le entrate conseguite nella 
gestione della sala e, nel caso di un eventuale avanzo di gestione, si impegna a investire tale 
ricavo in migliorie a favore dell’attività della sala. 


Eventuali progetti di recupero, restauro dovranno essere sottoposti, oltre che alla Città in 
qualità di ente proprietario anche, ove previsto, alla preventiva approvazione della competente 
Soprintendenza ai fini del rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3 sexies dell’art. 55 del D. Lgs. 
42/2004 e smi. 


Il Conservatorio si impegna a conservare il pianoforte Steinway & Sons. Grancoda, modello 
D N/S (inventario 03/1010 n. 26, n. matricola 508660 MAC 04072) di proprietà della Città - che lo 
concede in comodato d’uso - con dovuta diligenza, provvedendo ad effettuarne una regolare 
revisione, manutenzione e accordatura, impegnandosi inoltre a non destinarlo a scopi differenti e a 
non concederlo a terzi, neppure momentaneamente. 


La Città trasmetterà al Conservatorio entro il 1° giugno 2016 copia della documentazione 
relativa all’agibilità, al CPI e ai piani per la sicurezza della sala concerti, dando comunicazione alle 
autorità competenti del passaggio di consegne; il Conservatorio, assumendo la titolarità della sala, 
dovrà garantirne l’esercizio in applicazione alla vigente normativa di legge impegnandosi ad 
acquisire qualsiasi licenzia/autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività. 


ART. 5 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 


Come previsto dalla vigente Convenzione, la manutenzione straordinaria (art. 3 del D.P.R. 
380/2001 e smi) rimane in capo alla Città. L’Amministrazione Comunale e il Conservatorio 
stabiliranno, di comune accordo, gli interventi ritenuti indispensabili sulla base di una 
programmazione quinquennale che la Città attuerà, nei limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio 
e dal D.U.P.  


Il Conservatorio potrà conseguire autonomamente dei finanziamenti finalizzati alla 
manutenzione straordinaria le cui modalità di spesa dovranno essere concordate tra le parti. 


Qualora vi siano ragioni di urgenza per la realizzazione dei suddetti interventi di 
manutenzione straordinaria 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 del Conservatorio per la loro attuazione. L’attivazione dell’intervento 
sostitutivo sarà richiesto dal Conservatorio e dovrà contenere la previsione delle spese di 
progettazione ed esecuzione senza che queste siano poste a carico della Città. 


Nessuna miglioria, addizione od innovazione potrà essere fatta dal Conservatorio senza il 
preventivo consenso scritto della Città. 


Il Comune, in attesa di concludere le procedure di ristrutturazione della cupola della sala 
Concerti alla cui base è posta una rete di protezione, esonera fino ad allora il Conservatorio da 
responsabilità connesse a eventi anche fortuiti che possano verificarsi a persone e/o cose a 
seguito di cedimenti di qualsiasi natura provenienti dalla cupola medesima e dal tetto. 


In caso di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Comune in conseguenza di 
mancati interventi di ordinaria manutenzione da parte del Conservatorio, quest’ultimo sarà ritenuto 
responsabile di eventuali danni a persone e/o cose e la Città si riserva di recuperare gli importi 
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spesi sia direttamente che attraverso la riduzione della partecipazione economica prevista all’art. 
7. 


Art. 6 
COLLABORAZIONE STAZIONE APPALTANTE 


La Città di Torino potrà, su richiesta del Conservatorio, fungere da Centrale di 
Committenza, previo accordo preliminare con il Servizio preposto del Comune, nei limiti previsti 
dalle norme di legge vigenti in materia. 


Art. 7 
PARTECIPAZIONE ECONOMICA 


A seguito dei nuovi accordi espressi nel disciplinare, l’ammontare delle spese di utenze e 
manutenzioni poste a carico del Conservatorio si attesa su un importo di circa 200.000,00 euro che 
andranno gradualmente a costituire per la Città un’economia di spesa. Per quanto concerne la sala 
e la saletta da concerti gli incassi, in media, vanno a copertura delle spese. 


La Città per permettere l’adeguamento dei bilanci alle nuove uscite riconoscerà inizialmente 
al Conservatorio un importo annuo per le spese di mantenimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 
punto c) del Regolamento per l’erogazione dei Contributi n. 373 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, previa individuazione sul proprio Bilancio delle 
relative risorse, nei limiti previsti dagli stanziamenti e dal D.U.P. e a seguito di deliberazione della 
Giunta Comunale e dell’esecutività di apposito provvedimento dirigenziale di impegno di spesa.  


Tale partecipazione, che sarà commisurata annualmente in funzione delle spese sostenute 
dal Conservatorio, non potrà in ogni caso superare i 100.000 euro e, sulla base di una progressiva 
e crescente autonomia finanziaria dell’Istituto di Alta Formazione, risolversi entro il termine del 
disciplinare allegato alla presente. 


Art. 8 
ASSICURAZIONI 


Il Conservatorio si impegna a stipulare un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei 
rischi di responsabilità civile connessa all’attività svolta presso i locali per danni subiti da terzi o 
beni di terzi, esonerando espressamente il Comune di Torino da ogni responsabilità, salva quella 
di cui all’articolo 5 penultimo comma. 


Inoltre il Conservatorio si impegna a stipulare, per tutta la durata del presente contratto, 
un'adeguata polizza assicurativa per la conservazione dell’immobile contro i rischi di 
danneggiamento derivanti da incendio, eventi atmosferici, infiltrazioni, atti vandalici ecc. 


La polizza dovrà, inoltre, garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile per 
danni comunque verificatisi a terzi o a beni di terzi nell’immobile, anche per cause imputabili 
all’immobile stesso. Il Conservatorio dovrà rilasciare alla Città copia delle polizze unitamente alla 
quietanza di pagamento del premio. Si precisa che tali polizze dovranno coprire anche l’attività 
svolta nella sala concertistica. 


ART. 9 
RESPONSABILITA' 


Il Conservatorio è costituito custode dell’immobile e della sala da concerti ed esonera 
espressamente il Comune di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che 
potessero provenirgli da fatti od omissioni, dolosi o colposi di terzi, manlevando il Comune di 
Torino da ogni responsabilità ex art. 2050 e 2051 cod. civ. Resta fermo quanto descritto all’articolo 
5 penultimo comma del presente atto. 
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Il Conservatorio terrà l’Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, 
pretesa o azione, che possano derivare alla Città da parte di terzi, assumendone ogni 
responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. 


Il Conservatorio dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità nei confronti di 
persone o cose, derivanti e/o connessi al comodato sull’immobile.  


Il Conservatorio assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e 
cose  anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad 
adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello 
svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà 
essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.  


E’, inoltre, a carico del Conservatorio ogni intervento necessario di adeguamento alle 
vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., ritenendo sin d'ora manlevato il 
Comune di Torino da qualsiasi onere derivante dalla mancata applicazione delle norme di 
prevenzione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in capo al datore di lavoro, in riferimento ai 
dipendenti del Conservatorio e agli spazi dati in comodato. 


Fanno eccezione le situazioni e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose 
derivanti della manutenzione straordinaria che rimane in carico al Comune di Torino come da 
precedente art. 5. 


ART. 10 
ACCERTAMENTI 


I funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 
accedere, previo avviso anche telefonico, al Conservatorio, per accertamenti ed operazioni 
nell'interesse dell'amministrazione comunale. 


ART. 11 
DURATA 


Il presente disciplinare avrà decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione ed avrà durata di 
5 anni con possibilità di rinnovo a seguito di accordo tra le parti, previa adozione di apposito 
provvedimento. 


Il presente disciplinare non si rinnova automaticamente.  
Le parti potranno di comune accordo stabilire un nuovo disciplinare. 


ART. 12 
DOMICILIO E SPESE D'ATTO 


Ad ogni effetto legale le Parti eleggono il proprio domicilio: 
il Comune di Torino in piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino;  
il Conservatorio “G. Verdi” Via Mazzini n. 11 – 10123 Torino 


Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente disciplinare, se non 
diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto; le medesime si riterranno 
correttamente eseguite se inoltrate agli indirizzi delle parti sopra  indicati o a quelli che verranno 
successivamente comunicati dalle stesse. 


Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare sono poste a carico del 
Conservatorio. 


ART. 13 
MODIFICHE 


Ogni modifica al presente disciplinare (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad 
entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali 
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acquiescenze o tolleranze del Comune di Torino non costituiranno, in alcun caso, modifiche 
contrattuali. 


ART. 14 
NORME TRANSITORIE 


 A fronte della complessità di gestione dei diversi aspetti sopradescritti, Comune e 
Conservatorio approvano le seguenti norme transitorie che hanno il fine di permettere all’Istituto di 
Alta Formazione di predisporre i necessari adeguamenti amministrativi e di introdurre nei propri 
bilanci le nuove voci di spesa. In particolare tutto ciò che riguarda l’articolo 2 (manutenzione 
ordinaria) si intende applicabile dal 1° gennaio 2017, mentre l’articolo 4 troverà applicazione dal 1° 
settembre 2016. 
 Relativamente alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 2, stante la loro complessità, 
Comune e Conservatorio convengono che fino al 31 dicembre 2017 il servizio permanga in carico 
al Comune.  
 La Città assicura la massima collaborazione al Conservatorio durante il passaggio di 
consegne garantendo la piena cooperazione del proprio personale, dei servizi e degli uffici. 
 


ART. 15 
DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE 


Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine all’interpretazione o 
all’applicazione del presente disciplinare, sarà unicamente competente il Foro di Torino. 


Eventuali modifiche o integrazioni al presente disciplinare dovranno essere fatte per iscritto, 
a pena di nullità e saranno oggetto di approvazione delle parti. 


 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, 


oggi _____________________: 
 
Per la Città di Torino     Per il Conservatorio 


Statale G. Verdi 
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