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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO LUCI D`ARTISTA. RINNOVO DEL COMODATO D`USO DI 
ALCUNI LOCALI DI VIA VALFRÈ 8/A, PIANO INTERRATO, AD IREN SERVIZI E 
INNOVAZIONE S.P.A. E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 
  Luci d’Artista è un progetto di arte pubblica della Città. Risale al 1998 la prima vera 
edizione della rassegna con il coinvolgimento di 14 artisti per l’ideazione di opere che 
prevedevano l’utilizzo preponderante dell’elemento “luce”. Grazie al successo e 
apprezzamento in Italia e all’estero, da progetto estemporaneo, Luci d’Artista è diventato così 
un appuntamento culturale ricorrente, una rassegna in continua crescita sia per il numero e il 
grande impatto scenografico delle opere, sia per la notorietà degli artisti coinvolti: 35 di cui 24 
italiani e 11 stranieri. Tutte le opere appartenenti alla collezione Luci d’Artista concorrono a 
costituire il ricco patrimonio cittadino di Arte Pubblica contemporanea e vengono annualmente 
esposte al pubblico lungo le vie del centro nei mesi di novembre, dicembre e gennaio.  
 Il progetto Luci d’Artista viene realizzato grazie alla collaborazione di IREN Servizi ed 
Innovazione che, prima società fornitrice di servizi per la manifestazione, è oggi divenuta  
sponsor tecnico ed economico dell’evento. Altro ente attivo nella manifestazione è la 
Fondazione Teatro Regio di Torino che, in virtù delle proprie competenze tecnico-culturali, si 
occupa di progettare e installare alcune opere dall’alto contenuto tecnologico e spettacolare. 

La collezione necessita, per i periodi dell’anno in cui le opere non sono installate, di spazi 
adeguati allo stoccaggio delle stesse. Tutte le attività tecniche relative alle luminarie artistiche 
vengono gestite direttamente dalle società precedentemente indicate. A tal fine gli uffici 
cittadini del Servizio Direzione Facility hanno individuato al piano interrato di via Valfré 8/A 
- di proprietà della Città e già destinato a magazzino – alcuni locali idonei a riporre le opere e li 
hanno consegnati alla Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Servizio Arti 
Contemporanee.    

In considerazione delle attività eseguite dai tecnici della società IREN Servizi ed 
Innovazione S.p.A. – con sede in corso Svizzera 95, 10143 Torino, P. IVA 08283740010 - in 
differenti periodi dell’anno per le installazioni e per i prestiti delle opere, che la Città concorda 
con altre amministrazioni italiane e straniere, la Città ha concesso in comodato d’uso per anni 
uno parte dei locali del magazzino di via Valfrè 8 con deliberazione mecc. n. 2015 00867/045.  

Considerato il perdurare dell’immagazzinamento delle opere in quei locali, la Città 
intende ora sottoscrivere con la società IREN un nuovo contratto annuale di comodato d’uso del 
magazzino, redatto secondo lo schema allegato alla presente deliberazione. La società IREN 
Servizi ed Innovazione S.p.A continuerà ad accedere in maniera autonoma ai locali di che 
trattasi, così come individuati nella planimetria allegata, e secondo le necessità interne dettate 
da ragioni di gestione tecnica delle opere.  

Poiché gli spazi sono destinati all’immagazzinamento delle opere appartenenti alla 
collezione Luci d’Artista, di proprietà della Città, il comodato alla società  risponde al criterio 
di pubblica utilità, finalizzata all’espletamento dei servizi che la stessa presta all’interno della 
manifestazione, e non comporta pertanto l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
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genere alla società.  

In virtù di quanto esposto si ritiene non applicabile il “Regolamento per la concessione 
dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 giugno 1995 (mecc. 1995 03348/08), esecutiva dal 3 luglio 1995, modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 febbraio 1998 (mecc. 1998 00120/08), 
esecutiva dal 23 marzo 1998. 

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento. 

Si specifica che, in continuità con l’assegnazione precedente, le attività interne allo stesso 
saranno effettuate sotto la piena responsabilità della società IREN Servizi ed Innovazione 
S.p.A., che dovrà adottare tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di spazi e 
attività. 

   
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 rinnovare a IREN Servizi ed Innovazione S.p.A. il comodato di parte dei locali di 

proprietà comunale siti al piano interrato dello stabile di via Valfré 8/A – così come 
meglio specificato nella planimetria allegata (all. 2) - da destinare a magazzino delle 
opere appartenenti alla collezione Luci d’Artista, secondo quanto indicato in narrativa, 
che qui si intende espressamente richiamato;  

2) che il comodato avrà durata annuale a partire dalla sottoscrizione della convenzione  (all. 
1), il cui schema qui si approva e che regolerà l’uso; 

3) di demandare al Dirigente del Servizio Arti Visive Cinema e Teatro la firma del 
Comodato e le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in 

http://www.comune.torino.it/delibere/1998/1998_00120.html
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tale sede; 
4) che il presente provvedimento comporta spese di utenze; le disposizioni di cui alla 

deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012 
vengono  derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente 
provvedimento. È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità 
Fornitori, così come da validazione notificata in data 26 maggio 2016; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa né 
mancato introito per la Città; 

6) di dare atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012 
(all. 3); 

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.         

 
 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Francesco De Biase 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                         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 17 ottobre 2016 al 31 ottobre 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 27 ottobre 2016. 
 
   


	Francesco De Biase




































