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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: EX INCET- CENTRO SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ. CONCESSIONE 
LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO, TRA LE VIE CIGNA, BANFO, 
CERVINO E CORSO VIGEVANO IN CAPO AL R.T.I. CON CAPOFILA FONDAZIONE 
GIACOMO BRODOLINI. APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA 
FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2015 
(mecc. 2015 07215/070), ha approvato l’avviso pubblico e l’avvio della procedura per la 
concessione del corpo EST (Lotto 3) dell’immobile Ex Incet - sito tra le vie Cigna, Banfo, 
Cervino e corso Vigevano - oggetto di un recupero nell’ambito del P.I.S.U. Urban a Barriera di 
Milano, per la realizzazione di un Centro Servizi per la Collettività destinato ad ospitare attività, 
senza scopo di lucro, ad alto valore aggiunto per la collettività. 

Il recupero dell’immobile ex Incet è uno degli interventi più importanti e complessi del 
programma di rigenerazione urbana “Urban Barriera” e si inserisce in un più ampio intervento 
di recupero dell’intero isolato, che comprende, oltre alla realizzazione del Centro Servizi per la 
Collettività oggetto del presente provvedimento, il Centro di Open Innovation nel corpo sud e 
la nuova sede zonale del Comando dei Carabinieri (attiva da giugno 2014). La manica ovest 
dell’immobile è stata messa in vendita dalla Città di Torino e acquisita da una società privata 
che si impegnerà ad operare con l’Amministrazione comunale, affinché il progetto si sviluppi 
in sintonia con la profonda trasformazione in atto nella zona, mentre la piazza semicoperta e gli 
spazi pubblici esterni sono attribuiti al demanio comunale. 

I locali (di diverse dimensioni e con annessi servizi) e i relativi spazi comuni destinati al 
“Centro di servizi per la collettività”, oggetto della concessione, sono organizzati su una superficie 
lorda di circa 4.000 mq totali, ripartita su 3 piani fuori terra. I locali sono anche dotati di 
attrezzature e arredi, che verranno concessi in comodato d’uso. 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale n. 214, con 
determinazione dirigenziale del 24 dicembre 2015 (mecc. 2015 45428/070) è stata avviata la 
procedura tramite avviso pubblico per l’individuazione del concessionario del corpo est.  

Il bando stabiliva che le attività previste nel “Centro servizi per la collettività”, insediabili 
nel rispetto delle destinazioni previste dal P.R.G. vigente, fossero suddivise in 3 categorie:  
a) attività istituzionali di interesse pubblico (denominabili di primo livello), ovvero attività 

senza scopo di lucro, in grado di offrire un alto valore aggiunto alla collettività; 
b) attività di supporto, accessorie e complementari alla realizzazione delle azioni 

istituzionali di interesse pubblico (denominabili di secondo livello), riconducibili alle 
seguenti categorie: 
- attività di ristorazione e somministrazione; 
- altre attività economiche purché accessorie e complementari; 

c) attività di culto con una occupazione di almeno 260 mq al fine di permettere lo 
svolgimento di un’attività specifica di professione del culto da parte delle confessioni 
religiose minoritarie della Città. 
Con determinazione dirigenziale del 9 giugno 2016 (mecc. 2016 42278/070) sono stati 

approvati i verbali con i quali la Commissione, nominata dal Direttore Generale con sua 
determinazione in data 30 marzo 2016 (mecc. 2016 41218/066), ha ritenuto idoneo l’unico 



2016 05123/070 3 
 
 
progetto valido pervenuto, presentato dal costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese 
con capofila la Fondazione Brodolini (con sede via Solferino 32 , Roma) e costituito, oltre che 
dal capofila, dalla società Soluzioni Turistiche Integrate Srls (con sede in Corso Re Umberto 9 
bis, Torino) referente per la realizzazione delle attività accessorie rispetto al complesso delle 
attività previste. Il R.T.I. dovrà essere costituito in data antecedente alla stipulazione del 
contratto. Eventuali collaborazioni con soggetti partner dovranno essere regolamentate da 
protocolli di intesa da sottoporsi preventivamente alla sottoscrizione alle necessarie valutazioni 
della Città, così come eventuali mutamenti del raggruppamento temporaneo, della ragione 
sociale o qualsiasi altra variazione soggettiva del concessionario.  

La proposta progettuale individuata prevede le attività che in linea del tutto indicativa si 
esplicano in:  
- fabbricazione tradizionale e digitale, con spazi animati dai nuovi artigiani (i makers) e 

aperti alla cittadinanza;  
- attività di co-working per innovatori sociali e aspiranti startupper; 
- attività di divulgazione ed esposizione dedicati alle tecnologie, soprattutto ICT e digitali; 
- attività di supporto al Terzo Settore e allo sviluppo di progetti territoriali; 
- elaborazione di nuove metodologie didattiche per la formazione dei giovani nelle nuove 

discipline e nelle professioni legate alle tecnologie e ai nuovi paradigmi economici;  
- attività didattiche e formative per favorire la creatività, l'approccio alle tecnologie 

“civiche” e l’innovazione a tutto campo, con attenzione alle sue potenziali ricadute nel 
sociale;  

- animazione culturale e intrattenimento; 
- attività di culto e dedicate all'incontro inter-religioso. 

Si ritiene opportuno, stante la complessità del progetto, prevedere, apportando le 
necessarie modifiche allo schema di disciplinare già approvato con il suddetto provvedimento 
della Giunta Comunale, un dispositivo atto alla verifica del permanere delle condizioni indicate 
nella proposta progettuale e quindi un meccanismo di valutazione che garantisca la Città circa 
il rispetto dell’utilizzo delle superfici, con la prevalenza delle attività istituzionali di interesse 
pubblico, e il permanere dei presupposti che hanno determinato la quantificazione 
dell’agevolazione economica che con il presente provvedimento si concede.  

Così come previsto dal Regolamento comunale n. 214, il Gruppo di Lavoro 
Interassessorile ha proceduto alla valutazione sulla congruità dell’abbattimento del canone, 
determinato su un valore complessivo di mercato dell’immobile in concessione pari a Euro 
211.482,00 annui stabilito dal Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio - Diritti Reali, 
escludendo da tale abbattimento il valore pari ad Euro 25.854,00 del canone previsto per i locali 
destinati all’attività di ristorazione, che verrà interamente corrisposto, e il valore dei locali che 
saranno adibiti ad utilizzo esclusivo della Città, pari ad Euro 3.681,00 per i quali non verrà 
corrisposto alcun canone. 

Il Gruppo di Lavoro Interassessorile, nella riunione svoltasi il 18 ottobre 2016, ha ritenuto 
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congrua l’applicazione del 30% del canone annuo come sopra determinato. L’importo che il 
concessionario dovrà corrispondere è pertanto pari ad Euro 80.438,10, corrispondente a 
Euro 54.584,10 (30% di Euro 181.947,00) oltre a Euro 25.854,00 (100% canone per i locali 
destinati all’attività di ristorazione). 

Considerata la durata della concessione di anni sette e la complessità del progetto 
presentato, il canone potrà essere rivisto, a seguito di nuova procedura istruttoria, qualora 
intervengano variazioni delle condizioni che hanno determinato il valore della riduzione, siano 
esse dovute ad aspetti relativi alla natura giuridico-soggettiva del concessionario, ovvero ad 
aspetti oggettivi inerenti la natura delle attività proposte, da valutarsi anche nell’ambito delle 
azioni di monitoraggio previste.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile è posta a carico del 
concessionario, così come le utenze di energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, 
imposta per la raccolta dei rifiuti (T.A.R.I.) che devono essere direttamente intestate. Il 
concessionario provvederà a farsi intestare direttamente tutte le utenze, anche 
eventualmente  di tipo condominiale; se necessario successivamente, con l’assegnazione degli 
ulteriori spazi, il costo delle utenze o degli impianti in comune relative alle parti comuni del 
corpo sud dell’Ex Incet sarà ripartito proporzionalmente tra gli utilizzatori. Le spese delle 
utenze per il locale di cui la Città si riserva l’utilizzo, con esclusione dell’energia elettrica e 
della rete dati, saranno a carico del concessionario. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, pervenuta in data 19 ottobre 2015, già ottenuta in 
relazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2015 
(mecc. 2015 07215/070). 

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto del comma 2, dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella 
Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui si dà atto dell’assenza di emolumenti in capo agli organi 
rappresentativi del capofila del costituendo R.T.I.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento già allegato alla deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 dicembre 2015 (mecc. 2015 07215/070).  

Con Decreto n. 185/2016 del 15 giugno 2016, conservato agli atti della Città, la 
Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Piemonte ha autorizzato la concessione 
dell’immobile sotto il rispetto di alcune prescrizioni vincolanti che saranno parte integrante del 
disciplinare di concessione.  

In attesa della stipulazione del contratto, si ritiene - per ragioni di custodia e cura 
dell’immobile - di autorizzare la Direzione di Staff Tributi Catasto e Suolo Pubblico a 
provvedere alla consegna anticipata dei locali a favore del R.T.I. che, sottoscrivendo il verbale 
di consegna, assume la custodia dell’area e manleva la Città di Torino per tutti i danni 
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eventualmente cagionati a persone, animali e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o 
appaltatori ex art. 2049 Codice Civile.  

L’immissione nella detenzione dell’immobile viene effettuata nello stato di fatto e di 
diritto in cui lo stesso si trova, che il R.T.I. dichiara di ben conoscere ed accettare. 

Con successiva determinazione dirigenziale, verrà approvato il Disciplinare di 
concessione, come previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 214, per la concessione di beni 
immobili ad Enti ed Associazioni.    

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, ai sensi del Regolamento Comunale n. 214 “Regolamento per la Concessione 
dei Beni Immobili Comunali ad Enti e ad Associazioni”, la concessione al costituendo 
R.T.I. composto da Fondazione Giacomo Brodolini (con sede via Solferino 32 , Roma), 
in qualità di capofila, e dalla società Soluzioni Turistiche Integrate Srls (con sede in 
Corso Re Umberto 9 bis, Torino) dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, 
compreso tra le via Banfo, Cervino, Cigna e Corso Vigevano, censito al NCEU - Foglio 
1150 alle particelle e subalterni indicati dettagliatamente nel disciplinare di concessione, 
presente nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino alla pratica n. 10737.  
La concessione, della durata di anni sette, con decorrenza dal primo giorno del mese 
successivo a quello di effettiva consegna fatta constare da apposito verbale, soggiace alle 
condizioni dello schema di disciplinare di cui al punto 3 ed è comprensiva di comodato 
d’uso gratuito di arredi e attrezzature, per un valore complessivo di circa Euro 340.000,00 
acquistati dalla Città con fondi FESR finanziati nell’ambito del P.O.R. 2007-2013; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 
richiamate, il vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento Comunale n. 214, 
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comportante l’applicazione del canone annuo di concessione nella misura di 
Euro 54.584,10 annui, corrispondente al 30% del canone annuo di mercato determinato 
dal Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio - Diritti Reali in Euro 181.947,00 
annui, a cui aggiungere il canone di Euro 25.854,00, corrispondente al 100% del canone 
di mercato per i locali destinati all’attività di ristorazione, per un totale di Euro 80.438,10; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 
richiamate, lo Schema di disciplinare allegato (all. 1) riportante le modifiche allo schema 
già approvato con deliberazione 22 dicembre 2015 (mecc. 2015 07215/070), resesi 
necessarie relativamente alle attività di monitoraggio, a garanzia della prevalenza delle 
attività istituzionali di interesse pubblico, nonché in seguito ad ulteriori aspetti 
tecnico-progettuali definitisi nel corso delle procedure di selezione ad evidenza pubblica;  

4) di autorizzare la Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico a provvedere alla 
consegna anticipata dell’immobile a favore del costituendo R.T.I. per le motivazioni 
espresse in narrativa, fatta constare da apposito verbale e alle condizioni dello schema di 
disciplinare di cui al punto 3; 

5) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
dell’Amministrazione, si approverà il Disciplinare di concessione, sulla base dello 
Schema di disciplinare già approvato con deliberazione 22 dicembre 2015 (mecc. 2015 
07215/070), così come modificato con il presente provvedimento; 

6) di demandare ad eventuali successivi provvedimenti dirigenziali gli ulteriori 
adempimenti necessari per l’attuazione della concessione e del comodato d’uso dei beni 
mobili;   

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.    

 
 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Valter Cavallaro 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 54 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 21 novembre 2016 al 5 dicembre 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 1° dicembre 2016. 
 

    


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ


































































































































