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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 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: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO, LA FONDAZIONE 
CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE" E BANCA INTESA 
SANPAOLO S.P.A. AVENTE PER OGGETTO LA RICOLLOCAZIONE NEI GIARDINI 
NICOLA GROSA DELL'OPERA D'ARTE "LA TOTALITA'" DEL MAESTRO COSTAS 
VAROTSOS. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon, 
di concerto con l’Assessora Giannuzzi.    

 
Tra le numerose opere d’arte contemporanea della Città di Torino è compresa la 

Fontana/scultura “La Totalità” del Maestro Costas Varotsos, artista di fama internazionale nato 
ad Atene nel 1955, autore di numerose opere scultoree dislocate nelle più importanti città e 
capitali del mondo. 

L’opera d’arte, attualmente installata nel Giardino Luigi Martini di Piazza Benefica, è 
costituita da una struttura metallica inclinata in ferro verniciato alta circa nove metri, su cui 
poggiano lastre triangolari di vetro sovrapposte che sorgono all’interno di una vasca d’acqua, 
posta al centro della piazza, utilizzata come spazio pubblico e area mercatale. Realizzata nel 
1999 dall’Impresa di costruzioni Dioguardi S.p.A., coinvolta nella realizzazione della nuova 
sede del palazzo regionale Telecom Italia, a seguito dell’approvazione di apposito atto di 
collaborazione, venne donata alla Città con il coinvolgimento dei cittadini del quartiere che 
accolsero l’iniziativa con favore. 

L’esigenza, emersa circa due anni fa, di effettuare specifiche prove e valutazioni sulle 
condizioni di stabilità del monumento, ha richiesto alla Città di Torino di effettuare alcuni 
sondaggi di carattere distruttivo, con la conseguente protezione dell’intero manufatto costituita 
da un ponteggio perimetrale e relativo steccato sui quattro lati, volto ad evitare eventuali 
danneggiamenti e manomissioni. 

Negli ultimi tempi, anche a causa delle difficoltà economiche a manutenere l’opera 
d’arte, collocata all’esterno e pertanto esposta a continuo degrado ed atti vandalici, è emersa 
l’esigenza di ricollocare la stessa in un luogo più consono, liberando così lo spazio centrale 
della Piazza Benefica per una sua riqualificazione complessiva che preveda il mantenimento 
dell’attività del mercato ed il recupero dell’area verde e delle alberate. 

L’Amministrazione, a seguito di approfondite valutazioni e verifiche, ha previsto di 
ricollocare l’opera all’interno di un’area del Giardino Nicola Grosa, lungo il corso Vittorio 
Emanuele II sul lato del grattacielo Intesa Sanpaolo, sulla base di una prima proposta, che qui 
si allega (all. 1), elaborata dallo stesso Artista Costas Varotsos. 

La Città di Torino, nell’ambito della recente Convenzione quadro sottoscritta in data 6 
luglio 2016, prot. n. 9846 (all. 2), tra la stessa Città e la Fondazione Centro per la 
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale" – in breve Fondazione CCR, 
per lo svolgimento di attività connesse agli interventi di valorizzazione del patrimonio storico 
e artistico di proprietà della Città, nel rispetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”, approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 
maggio 2016 (mecc. 2016 02463/060), esecutiva dal 17 giugno 2016, ai sensi dell’art. 5, 
comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dell’art 107, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e dell’art. 61, comma 2, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 
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357, intende avvalersi della Fondazione CCR per l’esecuzione delle attività relative alla 
ricollocazione dell’opera d’arte “La Totalità”, dall’attuale Piazza Benefica al nuovo sito 
individuato all’interno dei Giardini Grosa, di proprietà della Città di Torino, a lato del 
Grattacielo Intesa Sanpaolo. La Fondazione CCR, in ossequio all’art. 2, comma 3, dello 
Statuto, realizza la parte prevalente della propria attività a favore dei soggetti Fondatori quale 
è la Città di Torino e, nella determinazione dei propri programmi, dà priorità alle attività 
promosse o richieste dagli stessi; infatti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 8, del testo 
statutario, ciascun Fondatore può promuovere progetti ed iniziative particolari, individuati fra 
le finalità e gli obiettivi previsti dallo Statuto vigente. 

Per la realizzazione dell’intervento, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha dato la propria 
disponibilità  a sostenere finanziariamente la Fondazione CCR per l’esecuzione dell’intervento 
in oggetto, sino alla concorrenza di Euro 150.000,00. La Fondazione procederà, pertanto, alla 
ricollocazione dell’opera, ad esclusione di alcuni interventi per la demolizione/smantellamento 
del manufatto artistico preesistente e delle opere provvisionali presenti in Piazza Benefica, per 
la realizzazione delle opere di fondazione e per la sistemazione esterna a verde, a coronamento 
e protezione del nuovo sito, nei Giardini Grosa, preventivati complessivamente in Euro 
40.000,00, che rimarranno a carico e onere della Città di Torino che si provvederà attraverso i 
competenti Servizi Edilizia per la Cultura e Verde Gestione, nell’ambito degli appalti di 
manutenzione in corso, sulla base del progetto di dettaglio che sarà fornito dall’Artista, 
incaricato a cura della Fondazione CCR, ed approvato dalla Città con apposito provvedimento. 

Tenuto conto che le attività e gli interventi previsti nell’allegato 1 sono stati ampiamente 
illustrati alla Commissione Arte Pubblica, visto inoltre l’assenso espresso in merito dal Maestro 
Costas Varostos, come risulta dall’allegata nota (all. 3), si rende ora necessario approvare 
l’allegato schema di Protocollo d’Intesa (all. 4) tra la Fondazione Centro per la Conservazione 
ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", Intesa Sanpaolo S.p.A. e la Città di 
Torino, al fine di avviare le successive fasi di approfondimento del progetto e definire le 
modalità operative per la ricollocazione dell’opera “La Totalità” all’interno dei Giardini Grosa, 
come meglio descritto in precedenza.  La formalizzazione del protocollo d’intesa avverrà con 
firma digitale tra le parti, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento.    

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:  
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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, sulla base di quanto esposto in narrativa che integralmente si richiama, 

nell’ambito della convenzione quadro, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i., dell’art 107, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 61, comma 2, 
del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 357, sottoscritta in 
data 6 luglio 2016, lo schema del protocollo d’intesa ed il relativo allegato, tra la Città di 
Torino, la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro “La Venaria Reale” (in 
breve denominata Fondazione CCR), con sede in Venaria Reale (TO), c.a.p. 10078, 
via XX Settembre n. 18 (sede legale piazza della Repubblica), C.F. 97662370010, P. 
I.V.A. 09120370011, e Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede primaria in Torino, c.a.p. 10121, 
Piazza San Carlo n. 156 C.F. 00799960158 e P. I.V.A. 10810700152, avente per oggetto 
la ricollocazione dell’opera d’arte “La Totalità” del Maestro Costas Varotsos all’interno 
dell’area dei Giardini Grosa, lungo il Corso Vittorio Emanuele II a Torino, sul lato del 
grattacielo Intesa Sanpaolo; 

2) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del progetto 
di dettaglio redatto dall’Artista su incarico della citata Fondazione CCR ed 
all’autorizzazione degli interventi, che verranno realizzati con il sostegno finanziario di 
Intesa Sanpaolo S.p.A., mediante apposita erogazione di fondi a favore della Fondazione 
CCR per l’importo complessivo  di Euro 150.000,00; 

3) 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 

 
 

L’Assessora alle Politiche per 
l’Ambiente, Fondi Europei, Verde 

Pubblico e Tutela Animali 
Stefania Giannuzzi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Rosalba Stura 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 63 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 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 gennaio 2017. 
 
    


























































































































































