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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: COSTITUZIONE DI COMODATO A FAVORE DEL POLITECNICO DI 
TORINO SU PORZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTE PARTE DEL 
COMPENDIO ENERGY CENTER. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

In data 29 marzo 2006 tra Politecnico, Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione 
Piemonte, è stato sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato a definire le linee di 
indirizzo e le tempistiche degli interventi per la realizzazione della c.d. “Cittadella Politecnica” 
e a sostenere l’espansione delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo. 

Il Piano Territoriale Integrato “La sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un 
piano per Torino”, elaborato nell’anno 2008 dalla Città di Torino per rendere il tema della 
sostenibilità energetica un fattore strategico di crescita e di competitività del sistema locale, ha 
previsto, in tale ambito, la realizzazione di un Centro a sostegno dell’innovazione in campo 
energetico-ambientale (Energy Center). Si tratta di una struttura-laboratorio in cui si 
svilupperanno e testeranno tecnologie e soluzioni applicative innovative in ambito energetico, 
mediante la collaborazione e l’interazione tra Politecnico, altri Centri di ricerca, imprese, 
istituzioni. Successivamente la Città di Torino e la Regione Piemonte – mediante la 
sottoscrizione nell’anno 2009 del Protocollo d’Intesa per la promozione dei Programmi 
Territoriali Integrati -  si sono impegnate ad operare congiuntamente per sostenere la 
realizzazione di tale struttura. 

Con successivo Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Città di Torino, Politecnico di 
Torino e Compagnia di San Paolo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 1° 
febbraio 2011 (mecc. 2011 00428/068), nel quale si è proceduto a regolamentare e disciplinare 
ruoli, funzioni e reciproci rapporti tra tutti in soggetti interessati, la Città si è impegnata a 
mettere a disposizione del Politecnico una porzione dell’area di sua proprietà, localizzata tra le 
vie Pier Carlo Boggio e Paolo Borsellino, e ad attuare l’intervento di realizzazione dell’edificio 
tramite l’opera dei propri uffici tecnici ed amministrativi, nonché - a lavori ultimati e collaudati 
- a mettere a disposizione del Politecnico la nuova struttura mediante la costituzione di adeguati 
diritti reali.  

Tale volontà è stata confermata nella deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2011 04099/131) del 26 settembre 2011. 

All’attualità la Città - Servizio Edilizia per la Cultura – ha concluso i lavori per la 
costruzione dell’edificio, ed è in corso la procedura per addivenire all’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale del trasferimento a favore del Politecnico della proprietà superficiaria 
dell'edificio dell'Energy Center e alla costituzione di un diritto di superficie sull’area su cui lo 
stesso sorge, dell’estensione superficiaria di metri quadrati 6740 catastali, censita al C.T. al 
Foglio 1239, particella 269, sita tra le vie  Borsellino, Bixio e Pier Carlo Boggio individuata con 
contorno in colore rosso nella planimetria allegata, il tutto per una durata novantanovennale. 

Nel contempo, sempre nell’ambito dell’attuazione del progetto Cittadella Politecnica, 
con nota pervenuta con PEC in data 28 settembre 2016, il Politecnico di Torino ha manifestato 
alla Città l’esigenza di poter disporre sin da subito di una porzione dell’area oggetto del futuro 
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diritto di superficie, per potervi posizionare un’area di cantiere da utilizzarsi in parte per 
completare l’allestimento dell’Energy Center ed in parte per la realizzazione della Residenza 
Universitaria “Cesare Codegone”, che sorgerà in via Borsellino, nelle immediate vicinanze del 
compendio immobiliare dell’Energy Center. Tale area è individuata in colore giallo nella 
planimetria allegata con il n. 2 al presente provvedimento. 

In ragione degli impegni precedentemente assunti dalla Città con i provvedimenti sopra 
richiamati, alla luce della conclusione dei lavori di realizzazione dell’edificio e dell’avvio dei 
necessari collaudi tecnico-operativi, e quindi nell’imminenza dell’assunzione da parte 
dell’Amministrazione della deliberazione consiliare di approvazione dei citati diritti reali a 
favore del Politecnico, e della loro successiva formalizzazione, si ritiene opportuno concedere 
temporaneamente al Politecnico l’area richiesta a titolo di comodato gratuito, ex art. 1803 e 
seguenti cod. civ., di durata non superiore ad un anno decorrente dalla data del verbale di 
consegna. 

Il comodato, finalizzato unicamente a posizionare un’area di cantiere, sarà concesso alle 
condizioni in dettaglio specificate nello schema di contratto allegato; in ogni caso sarà 
sottoposto alla condizione risolutiva dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale della 
costituzione dei diritti reali di cui sopra a favore del Politecnico e della conseguente consegna 
anticipata all’Ateneo di tutto il complesso dell’Energy Center.    

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 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1) di approvare il comodato ex artt. 1803 e seguenti cod. civ., a favore del Politecnico di 

Torino, corrente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, C.F./P.IVA 00518460019, 
avente ad oggetto porzione di area della superficie di 1.750 mq. circa facente parte del 
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compendio immobiliare Energy Center sito in via Paolo Borsellino 38, censita al Catasto 
Terreni al Foglio 1239, particella 269 parte, evidenziata in colore giallo nell’allegata 
planimetria (all. 2), per la durata massima di un anno decorrente dalla data di verbale di 
consegna anticipata;   

2) di sottoporre il comodato alla condizione risolutiva della consegna anticipata al 
Politecnico di Torino di tutto il compendio dell’Energy Center, a seguito 
dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale della costituzione a favore del 
Politecnico della proprietà superficiaria dell’edificio dell’Energy Center e del  diritto di 
superficie sull’area compresa tra le vie Borsellino e Pier Carlo Boggio su cui lo stesso 
sorge, individuata con contorno in colore rosso nella planimetria allegata (all. 1); 

3) di approvare lo schema di contratto di comodato allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale (all. 3);   

4) di autorizzare, nelle more della sottoscrizione del comodato oggetto del presente 
provvedimento, la consegna anticipata dell’area, che verrà fatta constare mediante 
apposito verbale; 

5) di dare mandato agli Uffici competenti per l’assunzione di tutti i provvedimenti ritenuti 
necessari; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066), datata 17 
dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 4).    

 
 

   L’Assessore al Bilancio, Tributi 
Personale e Patrimonio  

Sergio Rolando 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Giuseppe Nota 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

 
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. 
 
 
 
    










 


 


CONTRATTO DI COMODATO 


 


Tra il Politecnico di Torino e la Città di Torino, su porzione di terreno di proprietà comunale 


costituente parte del compendio immobiliare denominato “Energy Center”, in via Paolo 


Borsellino angolo via Nino Bixio.  


L’anno 2016, il  giorno _____________________ con la presente scrittura privata, redatta in 


triplice originale, da valere ad ogni effetto di legge: 


 


TRA 


 


La Città di Torino, codice fiscale e partita IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza 


Palazzo di Città n. 1, nella persona del ……….., nato/a a Torino il …………..,  il quale interviene 


non in proprio, ma quale dirigente /direttore del Servizio/Direzione ………., tale nominato in 


forza di quanto disposto dall’art. 61 del vigente Regolamento dei Contratti ed in esecuzione di 


deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. …… del ……. (in seguito denominato 


“Comodante” o “Città”). 


E 


 


Il Politecnico di Torino, con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, codice fiscale 


00518460019, nella persona del Prof. Marco Gilli, nato a Torino (TO) l’11 luglio 1965 nella 


qualità di Rettore pro-tempore, (in seguito denominato “Comodatario” oppure “Politecnico”). 


 


PREMESSO CHE 


 


• In data 29 marzo 2006 tra Politecnico, Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione 


Piemonte, è stato sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato a definire le linee di 


indirizzo e le tempistiche degli interventi per la realizzazione della c.d. “Cittadella 


Politecnica” e a sostenere l’espansione delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo; 


• Con successivo Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Città di Torino, Politecnico di 


Torino e Compagnia di San Paolo, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 


mecc. n. 1 febbraio 2011 (mecc. 2011 00428/068), si è proceduto a regolamentare e 


disciplinare ruoli, funzioni e reciproci rapporti tra tutti in soggetti interessati;  


• In tale Protocollo, la Città si è impegnata a mettere a disposizione del Politecnico una 


porzione dell’area di sua proprietà, localizzata tra le vie Pier Carlo Boggio e Paolo 


Borsellino e a realizzare l’intervento di costruzione dell’edificio tramite l’opera dei propri 


uffici tecnici ed amministrativi, nonché - a lavori ultimati e collaudati - a mettere a 


disposizione del Politecnico la nuova struttura mediante la costituzione di adeguati diritti 


reali; 


• Tale volontà è stata confermata dalla Città anche con deliberazione del Consiglio 


Comunale mecc. n. 2011 04099/131 del 26 settembre 2011, con cui si è rinviato a 


“successivo provvedimento consiliare l’approvazione della costituzione del diritto di 


superficie novantanovennale su quota parte dell’area ex Westinghouse …….e del 







 


trasferimento della proprietà superficiaria novantanovennale dell’edificio dell’Energy 


Center che sorgerà su tale area”; 


• Ultimati i lavori di costruzione e avviate le procedure di collaudo dell’edificio, è in corso il 


procedimento volto alla formalizzazione del trasferimento di detto compendio mediante 


la costituzione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria rispettivamente 


dell’area e dell’edificio, a beneficio del Politecnico di Torino; 


• Nel contempo il Politecnico ha manifestato alla Città l’esigenza di poter disporre sin da 


subito di una porzione dell’area oggetto del futuro diritto di superficie (individuata in 


colore giallo nella planimetria allegata – all. n. “A”), al fine di utilizzarla come parte 


dell’area di cantiere per la realizzazione della Residenza Universitaria “Cesare 


Codegone”, limitrofa al compendio Energy Center; 


• In ragione degli impegni precedentemente assunti dalla Città con i provvedimenti sopra 


richiamati, alla luce della conclusione dei lavori di realizzazione dell’edificio e dell’avvio 


dei necessari collaudi tecnico-operativi, e quindi nell’imminenza dell’assunzione da parte 


dell’Amministrazione della delibera consiliare di approvazione dei citati diritti reali a 


favore del Politecnico, e della loro successiva formalizzazione, si è ritiene opportuno 


concedere temporaneamente al Politecnico l’area richiesta a titolo di comodato gratuito, 


ex art. 1803 cod. civ. ssgg., per una durata non superiore ad un anno decorrente dalla 


data del verbale di consegna dell’area stessa; 


• Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2016 00000/131 è stato quindi 


approvato da parte della Città il comodato gratuito a favore del Politecnico di Torino, per 


la durata di anni uno, sulla porzione di terreno di cui sopra, identificata con colore giallo 


nella planimetria allegata al provvedimento con il n. 2 e inserta al presente atto sotto la 


lettera “A”. 


TUTTO CIÒ PREMESSO, 


 


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


 


ART. 1 


(Oggetto e destinazione) 


La Città di Torino (di seguito denominata Comodante) concede in comodato gratuito ex artt. 


1803 e segg. del codice civile, al Politecnico di Torino (di seguito denominato Comodatario), 


che accetta, una porzione di terreno di proprietà comunale della superficie di circa mq. 1750,  


censita al C.T. foglio 1239 part. 269 parte, individuata con campitura di colore giallo nella 


allegata planimetria (all. “A”), costituente parte dell’area parcheggio dell’Energy Center e parte 


del margine di confine tra l’edificio dell’Energy Center e l’area ex-Westinghouse (destinata a 


passaggio pedonale e carraio di collegamento tra la via Nino Bixio e la via Paolo Borsellino). 


Tale superficie sarà utilizzata quale area di cantiere a servizio della realizzazione della 


residenza Universitaria “Cesare Codegone”, nonché (per un’esigua porzione) per il passaggio 


pedonale e veicolare di accesso all’area stessa e per il collegamento con le vie Borsellino e 


Bixio. 


 







 


 


ART. 2 


(Durata e recesso) 


Il presente contratto avrà decorrenza dal giorno della sottoscrizione del verbale di consegna ed 


avrà durata di un anno, decorso il quale il Comodante rientrerà in possesso delle aree.  


Il comodato è sottoposto alla condizione risolutiva della consegna anticipata al Politecnico di 


Torino di tutto il compendio dell’Energy Center, fatta constare con apposito verbale, a seguito 


dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale della costituzione a favore del Politecnico 


della proprietà superficiaria dell’edificio dell’Energy Center e del  diritto di superficie sull’area 


compresa tra le vie Borsellino e Pier Carlo Boggio su cui lo stesso sorge, individuata con 


contorno in colore rosso nella planimetria allegata con il n. 1 alla deliberazione 2016 0000/131. 


Il Comodatario ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di mesi 2. In tal caso 


rimarranno a suo carico tutte le spese sostenute per tutti gli interventi effettuati nell’area,  senza 


che questi abbia diritto ad alcuna indennità e senza onere alcuno per il Comodante, anche in 


deroga a quanto previsto dall’art. 1808 2°c. cod. civ.. 


Il Comodante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto per motivi 


di interesse pubblico o per inderogabili necessità di disporre dell’immobile con preavviso scritto 


di almeno tre mesi rispetto alla data in cui il recesso sarà operativo senza che il comodatario 


abbia diritto ad un’indennità o risarcimenti. 


Si applica in ogni caso quanto disposto  dal comma 2 dell’art. 1809 cod. civ.  


Ai sensi dell’art. 1804 del codice civile il Comodante potrà, altresì, richiedere la restituzione 


dell’immobile in caso di inadempimento del Comodatario agli obblighi assunti con la 


sottoscrizione del presente contratto. 


Alla scadenza concordata e in ogni caso di restituzione anticipata, il Comodatario si obbliga, a 


propria cura e spese, a restituire al Comodante il bene pienamente disponibile e nello stato di 


fatto in cui si trovava al momento della consegna. 


 


ART. 3 


(Uso della cosa comodata) 


Il presente contratto è unicamente finalizzato a consentire al Comodatario il mantenimento di 


un’area di cantiere da destinarsi alla realizzazione della Residenza Universitaria “Cesare 


Codegone” (ubicata in via Paolo Borsellino int. 38). 


L’area evidenziata in giallo nella planimetria, inoltre, è destinata - per una porzione limitata – al 


passaggio pedonale e veicolare per l’accesso all’area di cantiere e per il collegamento con le 


vie Borsellino e Bixio. 


Il Comodatario potrà concedere a terzi - in tutto ovvero in parte - il godimento del bene oggetto 


del presente comodato, esclusivamente per le finalità di cantiere ora menzionate.  


È escluso ogni altro uso, incompatibile con le finalità sopra descritte; in caso di violazione di tale 


obbligo il Comodante potrà esigere la restituzione immediata del bene, restando impregiudicato 


il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. In tale caso il bene dovrà 


essere riconsegnato, libero da persone e cose, senza che il Comodante sia tenuto a 


corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 







 


 


ART. 4 


(Consegna) 


Il Comodatario dichiara di avere già la detenzione dell’area oggetto del presente comodato così 


come da verbale di consegna sottoscritto in data _____________ e di conseguenza di 


conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui la stessa si trova. In ogni caso, il Comodante non è 


comunque tenuto ad alcun risarcimento qualora il bene presenti vizi o vincoli tali da 


pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo. 


Il Comodatario è costituito custode dei locali concessi con l’obbligo di mantenerli con la 


diligenza del buon padre di famiglia, con ampia manleva per il Comodante da ogni qualsivoglia 


responsabilità verso terzi nonché da tutti gli oneri connessi all’uso del bene, e di riconsegnarli, 


al termine del comodato, nel medesimo stato in cui sono stati consegnati.  


Sarà onere del Comodatario ottenere tutti i necessari permessi, nulla osta, pareri ed ogni altro 


atto di assenso e/o autorizzazione occorrenti. 


 


ART. 5 


(Restituzione) 


Alla scadenza concordata, o in ogni caso nelle altre ipotesi di cessazione del presente 


contratto, il Comodatario si obbliga, a propria cura e spese, a restituire al Comodante il bene 


pienamente disponibile, libero da persone e cose, previa sottoscrizione di un verbale di 


riconsegna. 


In ogni caso rimarranno a suo carico tutte le spese sostenute per tutti gli interventi effettuati 


nell’area,  senza diritto ad alcuna indennità e senza onere alcuno per il concedente. 


 


ART. 6 


(Obblighi del Comodatario) 


Tutte le spese afferenti l’uso del bene ivi comprese, ove occorrenti, quelle relative alla 


manutenzione ordinaria o straordinaria del medesimo graveranno sul Comodatario. 


Sono inoltre posti a carico del Comodatario eventuali oneri di progettazione, collaudo, 


acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme. 


Ogni intervento sul bene, esclusa la manutenzione ordinaria, deve essere preventivamente 


assentito dal Comodante. Il Comodatario peraltro non potrà pretendere alcun risarcimento per 


danni causati da lavori autorizzati od eseguiti per conto del Comodante. 


 


 


ART. 7 


(Nuove Opere e Migliorie) 


Nessuna miglioria, addizione od innovazione potrà essere fatta dal Comodatario senza il 


preventivo consenso del  Comodante. 







 


Tutte le migliorie, le addizioni e le nuove opere realizzate dal Comodatario sul bene  oggetto del 


presente Comodato, anche se vi è stato il consenso del Comodante, sono acquisiti in proprietà 


da quest’ultimo dal momento della loro esecuzione, senza che questi sia tenuto a corrispondere 


alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il Comodatario possa eccepire la 


compensazione tra miglioramenti e i danneggiamenti che il bene abbia subito; alla scadenza del 


comodato infatti le stesse saranno ritenute dal Comodante, salvo che lo stesso non preferisca il 


ripristino a spese del Comodatario. 


 


ART. 8 


(Responsabilità) 


Il Comodatario, quale custode dell’area oggetto del presente atto, si impegna ad utilizzarla in 


modo da non arrecare danni ad altri ed esonera espressamente il Comodante da ogni 


responsabilità per i danni diretti od indiretti che potessero provenirgli da fatti od omissioni, dolosi 


o colposi di terzi, manlevando il Comodante da ogni responsabilità ex art. 2050 e 2051 cod. civ.. 


Sono inoltre a carico del Comodatario gli oneri di vigilanza, controllo e la responsabilità sulle 


persone che accedono all’area oggetto di attribuzione in uso. 


Il Comodatario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità nei confronti di 


persone o cose, derivanti e/o connessi al comodato.  


Il Comodatario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente occorsi in tale area e si 


impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e 


cose.  


Il Comodatario si impegna a dotarsi per tutta la durata di vigenza del presente contratto di 


idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni verificatisi a terzi o a beni di 


terzi nell’immobile, anche per cause imputabili al bene stesso. 


Il Comodante è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi (di erogazione di 


acqua e corrente elettrica, etc) per cause a lui non imputabili.   


Il Comodatario è obbligato per l’intera durata del contratto al rispetto delle norme 


antinfortunistiche vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di 


cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 


 


ART. 9  


(Assicurazioni) 


Il Comodatario dovrà sottoscrivere, per tutta la durata del presente contratto, un'adeguata 


polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni subiti da terzi o beni 


di terzi, eventualmente occorsi su tale area, esonerando espressamente il Comodante da ogni 


responsabilità. 


La polizza dovrà 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 al bene 


stesso. 


Tale polizza dovrà prevedere espressamente quale beneficiario in caso di sinistro il Comune di 


Torino. 


Il Comodatario all'atto della stipula del presente contratto dovrà consegnare al comodante copia 







 


della polizza unitamente alla quietanza di pagamento del premio. Sarà cura del Comodatario 


inviare le successive quietanze. 


 


ART. 10 


(Disposizioni finali e Foro competente) 


Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto il foro competente è quello di 


Torino. 


Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle 


disposizioni del Codice Civile che disciplinano il comodato (artt. 1803 – 1812). 


Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto dovranno essere fatte per iscritto, a 


pena di nullità e saranno oggetto di approvazione delle parti. 


Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Comodatario. 


 


 


 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, addì 


 


 


Per la Città di Torino 


(……………………..) 


 


 


Per Il Politecnico di Torino 


Il Rettore 


(Prof.  Marco Gilli)


  


 


 


 


 















