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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA 
CARCANO/VIA POLIZIANO IN CAPO A FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. 
APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE  
DEL CANONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1999 (mecc. 1999 
04649/045), esecutiva dal 25 ottobre 1999, la Città di Torino ha approvato la costituzione della 
Fondazione Film Commission Torino-Piemonte e la propria adesione alla Fondazione 
medesima, quale socio fondatore, mediante l’erogazione di Lire 200 milioni. Con deliberazioni 
del Consiglio Comunale del 13 dicembre 1999 (mecc. 1999 09979/045), esecutiva dal 27 
dicembre 1999, e della Giunta Comunale del 23 novembre 2000 (mecc. 2000 10467/045), 
esecutiva dal 13 dicembre 2000, l’Amministrazione Comunale ha poi ulteriormente 
incrementato il fondo di dotazione attraverso successivi finanziamenti in conto capitale 
rispettivamente pari a 750 milioni di lire e a 250 milioni di lire. La Città di Torino ha, inoltre, 
contribuito all’attività della Fondazione mettendo a disposizione servizi ed infrastrutture. 
Contestualmente, la Regione Piemonte, socio fondatore al pari della Città di Torino per la 
restante quota del 50%, con D.C.R. n. 556 del 21 settembre 1999 ha parimenti approvato la 
propria adesione alla Fondazione.  
 Operativa da settembre 2000, la Film Commission Torino Piemonte ha, come primo 
scopo, la promozione della Regione Piemonte e del suo capoluogo Torino come location e 
luogo di lavoro d’eccellenza per la produzione cinematografica e televisiva, attirando sul 
territorio produzioni italiane ed estere e, al tempo stesso, sostenendo l’industria 
cinematografica e televisiva locale, creando, dunque, nuove opportunità di lavoro per chi opera 
nel settore. 

Oltre alla promozione dell’immagine e conoscenza di Torino e del Piemonte, la ricaduta 
economica e occupazionale dell’azione della Film Commission deriva anche dalle attività 
legate alle produzioni televisive e cinematografiche realizzate sul territorio, che hanno 
costituito un volano di possibili ricadute, in particolare, per le attività alberghiere e di 
ristorazione, il commercio in genere, aiuto registi, direttori di produzione, locations manager, 
scenografi, maestranze specializzate locali, società di trasporto, teatri di posa. 

Lo Statuto della Film Commission prevede la possibilità di conferire alla Fondazione 
beni immobili; l’art. 4 del medesimo, infatti, così recita: “Il patrimonio necessario a garantire il 
funzionamento della fondazione viene assicurato dai fondatori, anche attraverso eventuali 
incrementi”. 
 La Civica Amministrazione con deliberazione del 13 marzo 2001 (mecc. 2001 
01421/008) approvava, pertanto, il trasferimento, a titolo gratuito, quale incremento del 
patrimonio della Film Commission, la proprietà dell’ex lanificio Cologno ubicato all’interno 
dell’isolato perimetrato  da corso Verona, via Cagliari, via C.M. Buscalioni e lungo Dora 
Firenze, sito in via Cagliari 42, ora denominato “Cittadella del Cinema”. 

Trattasi di un immobile di 9.400 mq di superficie totale, di cui 6.000 metri coperti e 
1.200 mq riservati a società di servizi, nata appunto dal recupero dell’ex lanificio. Attualmente, 
è strutturato in 18 blocchi complessivi utilizzati come Uffici di produzione, per ospitare fino a 
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5 produzioni in contemporanea, Sale Costumi, Sala Attrezzeria, Sala Cinema e visione 
giornalieri 35 mm e Digital Video, Sala Conferenze, Sale Casting, Area Falegnameria, Area 
Lavanderia, Bar-Ristorante aperto al pubblico.  

In data 12 giugno 2013 la Film Commission ha chiesto alla Città di poter disporre 
dell’ulteriore area di proprietà comunale, di circa 3.880 mq, sita in via Carcano/via Poliziano ad 
uso parcheggio dei mezzi delle produzioni cinematografiche. 

Il servizio di sosta mezzi era in passato messo a disposizione dalla Città di Torino tramite 
l’utilizzo del parcheggio Ponchielli, dal 2006 non più disponibile.  

Il terreno, oggetto di richiesta, è situato nelle immediate vicinanze dell’immobile di cui in 
premessa sito in via Cagliari, 4 e l’attività si configura come accessoria e complementare 
all’attività di promozione cinematografica svolta in tale sede. 

Il terreno è situato all’interno di un’area di maggiore estensione, utilizzata dal Servizio 
Suolo Pubblico e Parcheggi che, con nota del 18 luglio 2013 prot. R.E. 54, ha espresso parere 
favorevole alla rinuncia della porzione richiesta da Film Commission Torino Piemonte. Parere 
favorevole alla concessione dell’area è stato espresso anche dal Servizio Verde Gestione con 
nota del 27 settembre 2013 prot. 14503. 

Considerata la natura giuridica del soggetto richiedente, l’istruttoria per concessione 
dell’area ha seguito la procedura del Regolamento n. 214 “Regolamento per la Concessione dei 
beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”. 

La determinazione del canone della concessione dell’area è stata determinata ai sensi 
dell’art. 6, del citato Regolamento che, come noto, consente l’attribuzione di vantaggi 
economici ad Enti ed Associazioni, nella forma della riduzione del canone commerciale degli 
immobili assegnati in relazione alla tipologia di attività svolta. 

L’istruttoria relativa alla determinazione della percentuale di abbattimento del canone di 
mercato, determinato dal Servizio Valutazioni con referto del 10 ottobre 2013 in Euro 
20.200,00/annui, è stata effettuata dalla Direzione Cultura, Educazione e Gioventù – 
Servizio Organizzazione, Risorse Finanziarie e Rapporti con Istituti Culturali che ha 
riconosciuto la valenza e generale ricaduta positiva per la Città del servizio reso da Film 
Commission Torino Piemonte, a favore delle produzioni cinematografiche, consistente nel 
mettere a disposizione un’area recintata e sorvegliata per il parcheggio degli automezzi 
utilizzati per le riprese dei film realizzati a Torino. 

Le risultanze dell’istruttoria sono state presentate e discusse nella riunione del Gruppo di 
Lavoro interassessorile previsto dal Regolamento Comunale n. 214, svoltasi in data 
30 settembre 2014 (all. 1 -scheda istruttoria riunione interassessorile). In tale sede è stata 
proposta l’applicazione di un canone annuo di concessione per l’utilizzo del 50% dell’area, pari 
ad Euro 3.030,00, corrispondente al 30% del canone annuo di mercato. 

Per lo svolgimento dell’attività di parcheggio per i mezzi delle produzioni 
cinematografiche la Film Commission si avvarrà di un’azienda specializzata che sarà 
individuata dalla stessa Fondazione; tale azienda potrà utilizzare il restante 50% dell’area per lo 
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svolgimento della medesima attività. Per la concessione di questa ulteriore porzione di area, 
Film Commission verserà l’importo di Euro 10.100,00, corrispondente al canone commerciale 
annuo del terreno. 

L’intera area viene assentita direttamente alla Film Commission, ai sensi dell’art. 5, 
comma 8 del Regolamento n. 214, tenuto conto del ruolo unico svolto dalla Film Commission 
Torino Piemonte.   

Come specificato in premessa, inoltre, l’attività di sosta dei mezzi delle produzioni 
cinematografiche si configura come accessoria e complementare all’attività di promozione 
cinematografica svolta nel compendio di via Cagliari, 4, ceduto gratuitamente alla Fondazione 
dalla Civica Amministrazione con deliberazione del 13 marzo 2001 (mecc. 2001 01421/008). 

Per le ragioni esposte, si intende ora approvare la concessione a Film Commission Torino 
Piemonte del terreno di via Carcano/via Poliziano, identificato al Catasto Terreni, Foglio 1211, 
nn. 96 e 93 (parte), e individuato nella planimetria allegata che è stata assentita per la durata di 
sette anni, in ragione degli interventi che saranno necessari per rendere idonea l’area all’uso 
convenuto, e l’attribuzione del vantaggio economico nella forma della riduzione del canone 
nella misura sopra indicata. 

Con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Contratti Attivi le verrà 
approvato il Disciplinare di concessione.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno e del verde è posta a carico del 
concessionario, così come i costi per allacciamenti, o spese per utenze idriche, elettriche e 
l’imposta per la raccolta rifiuti, o in genere i tributi locali.  

L’area, nelle more della definizione dell’assegnazione, visti i pareri positivi dei Servizi 
Suolo Pubblico e Parcheggi e Verde Gestione è stata già consegnata alla Film Commission con 
verbale del 12 agosto 2013, a fronte del pagamento di Euro 2.000,00 a titolo di custodia 
dell’area nelle more dell’approvazione del disciplinare. 
 Come previsto dalla normativa vigente, è stata acquisita, agli atti del Servizio, la 
dichiarazione del rappresentante legale di Film Commission Torino Piemonte, concernente il 
rispetto del disposto del comma 2, dell’art. 6, del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78 convertito 
nella Legge 30.7.2010 n. 122, in relazione all’assenza di eventuali emolumenti agli organi 
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico 
delle finanze pubbliche. 

 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza in quanto, ad oggi, non sono 
presenti utenze attive. Le future eventuali utenze che il concessionario attiverà saranno 
direttamente a lui intestate senza costi e spese per la Città, previa comunicazione degli avvenuti 
allacciamenti al Servizio Contratti Attivi e Associazioni. 

 Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

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



2016 02262/131 5 
 
 

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione alla Film Commission Torino Piemonte, C.F. 97601340017, 
sede legale in via Cagliari 42, del terreno di proprietà comunale della superficie di 
mq. 3.880 circa, sito in Torino, via Carcano/via Poliziano, identificato al Catasto Terreni, 
Foglio 1211, part. 96 e 93p, individuato nella planimetria allegata (all. 2) per la durata di 
anni sette, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, 
approvando quale vantaggio economico, attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, 
l’applicazione del canone annuo di concessione nella misura di Euro 3.030,00, 
corrispondente al 30% del canone annuo di mercato, corrispondete al 50% dell’area 
oggetto di concessione;  
Per lo svolgimento dell’attività di parcheggio per i mezzi delle produzioni 
cinematografiche, la Film Commission si avvarrà di un’azienda specializzata che sarà 
individuata dalla stessa Fondazione; tale azienda potrà utilizzare il restante 50% dell’area 
per lo svolgimento della medesima attività. Per la concessione di questa ulteriore 
porzione di area Film Commission verserà l’importo di Euro 10.100,00 annuo, 
corrispondente al canone commerciale del terreno; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi, si provvederà all’approvazione del Disciplinare di concessione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 3); 

4) di dare atto che è stata acquisita, agli atti del Servizio, la dichiarazione del rappresentante 
legale di Film Commission Torino Piemonte, concernente il rispetto del disposto del 
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comma 2, dell’art. 6, del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78 convertito nella Legge 
30.7.2010 n. 122, in relazione all’assenza di eventuali emolumenti agli organi collegiali, 
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle 
finanze pubbliche; 

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 e Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Magda Iguera 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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       Elide Tisi          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 30 maggio 2016 al 13 giugno 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 9 giugno 2016. 
 
 
 
    























