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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 giugno 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: UTILIZZO A CARATTERE TEMPORANEO AREA VERDE MUSEO 
NAZIONALE DELLA MONTAGNA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE 
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E SCHEMA DI DISCIPLINARE.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
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Proposta dell'Assessore Finardi 
di concerto con gli Assessori Rolando e Giannuzzi.     

 
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale del 27 maggio 2008 

(mecc. 2008 03025/008), esecutiva dal 10 giugno 2008 è stata approvata la disciplina degli 
utilizzi temporanei aventi finalità di interesse generale di spazi di proprietà comunale, per 
periodi inferiori ai 6 mesi. 

Nel sottolineare il rilievo di una disciplina uniforme di tali utilizzi, la deliberazione ha 
previsto che ciascuna istanza riconducibile a tali rapporti sia valutata in rapporto alla tipologia 
delle attività previste, alla verifica dell’effettiva disponibilità dell’area richiesta e 
dell’esclusione che tale assegnazione, ancorché temporanea, risulti impedire o ritardare il 
previsto utilizzo definitivo. 

Essa ha inoltre previsto la modalità di attribuzione delle spese e degli aspetti economici 
relativi al rapporto, che trovano esplicitazione – come da previsione del provvedimento – nel 
disciplinare allegato ad ogni provvedimento deliberativo. 

Visto che nel quadro degli appuntamenti previsti dalla manifestazione denominata 
“BRET 2017” in programma a Torino dal 10 al 26 giugno 2017 la ditta Gran Tour Events 
cycling and events in Italy, organizzazione specializzata nella creazione di itinerari in favore 
della comunità dei bike-tourer provenienti da tutta Italia, individuava nelle peculiarità offerte 
dalla località comunemente denominata “Monte dei Cappuccini”, il luogo più indicato per 
ospitare a Torino l’evento atto a promuovere la pratica sportiva del mountain biking; 

Atteso che il progetto della manifestazione presentato alla Città prevede la realizzazione 
a carattere temporaneo di una pista dotata di tutte le specifiche tecniche necessarie ad allestire 
un sentiero attrezzato al compimento di una discesa in mountain bike;  

Constatato che il tracciato della pista illustrato nella relazione tecnica presentata a 
corredo del progetto, consta di un percorso di 400 m, con un dislivello di circa 40 metri (salita 
al CAI 2), da percorrere lungo un terreno boschivo di proprietà comunale, chiuso al pubblico 
poiché posto interamente all'interno della cinta muraria pertinente al Museo Nazionale della 
Montagna “Duca degli Abruzzi” sito in piazzale Monte dei Cappuccini 7 – 10131 Torino; 

Preso atto che la realizzazione della suddetta manifestazione può costituire un elemento 
di interesse per tutti gli appassionati “delle due ruote” appartenenti alle diverse fasce di età della 
popolazione che utilizzano abitualmente la bicicletta come mezzo di trasporto o di svago e di 
attrazione per quanti di questi desiderano anche praticare in apposite aree ed in sicurezza lo 
sport del mountain biking sia a livello amatoriale che agonistico;     

Accertato che il tracciato suggerito dal soggetto organizzatore riprende i sentieri già 
tracciati nel bosco, che la larghezza media del tracciato è di 80 cm. utile al passaggio di un solo 
ciclista alla volta, che il fondo rimarrà quello naturale, che i materiali utilizzati per predisporre 
micro-opere di passaggio o consolidamento temporanee (passerelle, protezioni, scolo delle 
acque piovane) e operazioni di pulizia del sottobosco e di ripristino ambientale saranno 
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realizzati con materiali e metodi naturali senza eccessiva movimentazione di terra a carico del 
soggetto organizzatore. 

Nel caso di specie il Sig. Giuseppe Bellero in qualità di rappresentante legale di “Gran 
Tour Events”, con sede in Via Moncalvo 44  |  10131 Torino  , CF/PI 11094630016, ha 
richiesto con la nota n. prot. 2269/6.90.2 del 10 maggio 2017 l’autorizzazione all’utilizzo 
temporaneo dell’area verde compresa all’interno della cinta muraria del Museo Nazionale della 
Montagna Duca degli Abruzzi - sito in Piazzale Monte dei Cappuccini 7 - presso la Salita del 
CAI  2, di proprietà comunale ma da anni chiusa al pubblico, per  l’allestimento di un percorso 
ciclabile temporaneo da usarsi nel quadro dell’evento BRET 2017 che avrà luogo a Torino dal 
10 al 26 giugno 2017.   

Tenendo conto di quanto sopra evidenziato, con il presente provvedimento la Giunta 
Comunale ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale del 27 maggio 2008 
(mecc. 2008 03025/008) ad oggetto: “Assegnazione ad enti ed associazioni di immobili di 
proprietà comunale per impieghi temporanei aventi finalità di interesse generale” esprime una 
valutazione positiva in ordine alla finalità di interesse generale della proposta di utilizzo 
dell’area individuata di proprietà comunale in favore del soggetto richiedente, ed approva la 
assegnazione temporanea per un periodo inferiore a 6 mesi secondo lo schema di disciplinare 
allegato alla presente deliberazione. 

Considerato inoltre che l’area richiesta non è attualmente inserita nel piano di 
manutenzioni ordinarie delle aree verdi della Città, e che il soggetto proponente si farebbe 
carico delle necessarie opere di pulizia, trasformazione e ripristino dell’area in assegnazione a 
carattere temporaneo. 

    
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;  

Visto l’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
Visto l’art. 9 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52;  
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’assegnazione temporanea per un periodo inferiore a 6 mesi, e precisamente 

dal 1° giugno al 3 luglio 2017, dell’area in favore della ditta Gran Tour Events con sede 
in Via Moncalvo 44  |  10131 Torino  , CF/PI 11094630016 a seguito della valutazione 
positiva in ordine all’interesse generale ravvisato nella proposta di utilizzo documentata 
in premessa,  ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 27 maggio 2008 
(mecc. 2008 03025/008) ad oggetto: “Assegnazione ad enti ed associazioni di immobili 
di proprietà comunale per impieghi temporanei aventi finalità di interesse generale. 
Definizione disciplina”; 

2) di attestare la non sussistenza di situazioni di morosità da parte della Ditta Gran Tour 
Events nei confronti della Città; 

3) di approvare lo schema di disciplinare allegato 1 (all. 1) alla presente deliberazione, che 
fa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento; 

4) di demandare al Servizio Verde Pubblico il conseguente documento di consegna delle 
aree;  

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico (all. 2); 
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’Assessore 
allo Sport, Tempo Libero e Spettacoli 

Viaggianti 
Roberto Finardi 

 
L’Assessore 

al Bilancio, Tributi, Personale e 
Patrimonio 

Sergio Rolando 
 

p. l’Assessora 
all’Ambiente, Fondi Europei, Energia, 

Verde, Illuminazione 
(Stefania Giannuzzi) 
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Paola Pisano 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
 Area Sport e Tempo Libero 

Luca Palese 
 

Il Dirigente  
 Area Verde 

Sabino Palermo 
 

Il Dirigente  
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 32 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 5 giugno 2017 al 19 giugno 2017; 
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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 15 giugno 2017.  . 





                                                                            ALL. 2 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012) 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
AREA SPORT E TEMPO LIBERO 
 
SERVIZIOTEMPO LIBERO 
 
 
 
 
 
 UTILIZZO A CARATTERE TEMPORANEO AREA VERDE MUSEO NAZIONALE DELLA 
MONTAGNA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA E SCHEMA DI DISCIPLINARE.  


 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 
 
 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE DI AREA 
              SPORT E TEMPO LIBERO 
         
                                                                                                 Dott. Luca PALESE 
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DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI R ELATIVI ALL’UTILIZZO 
TEMPORANEO DEGLI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVO RE DI ENTI ED 
ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI INTERESSE GENERALE ED ATTESTAZIONE DI AVVENUTA 
CONSEGNA AREA VERDE RECINTATA COMPRESA NEL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA. 
 
 


ART. 1 
OGGETTO 


 
Il Sig. Giuseppe BELLERO nato il 29/01/1968 a Torino C.F. BLLGPP68A29L319U, cell. 3296725854 , a nome 
di GRANTOUR EVENTS con sede a Torino - via Moncalvo 44 10131 C.F./P.IVA 11094630016, sottoscrive il 
presente disciplinare, formalmente o obbligandosi al rispetto delle sue disposizioni, ai fini della regolamentazione 
dei rapporti relativi all’utilizzo temporaneo di parte degli spazi di proprietà comunale siti in Torino, piazzale 
Monte dei Cappuccini 7 10131 Torino (area verde recintata compresa nel Museo Nazionale della Montagna 
attualmente chiusa al pubblico). 
Detto accordo è stipulato in forza della determinazione dirigenziale del Settore Logistica, Direzione Patrimonio 
della Città di Torino, in attuazione della disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/08 n. 
mecc. 2008 03025/008 e in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del ………….. n. mecc. ……… 
La concessione dell’utilizzo temporaneo di cui al presente disciplinare sarà formalizzata con apposita 
determinazione dirigenziale e solo all’esecutività di quest’ultima potrà ritenersi effettiva. 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 


 
Gli spazi assegnati saranno utilizzati in via temporanea nelle giornate dal 01 giugno al 03 luglio 2017 per 
allestire e disallestire un sentiero tecnicamente attrezzato adatto al compimento di una discesa in mountain bike 
(ogni attività sul luogo dovrà essere necessariamente sospesa dalle ore 20 alle ore 24 del 24 giugno 2017 per lo 
svolgimento dello spettacolo pirotecnico di San Giovanni nel rispetto delle misure adottate dalla Città per garantire  
la pubblica incolumità). 
In caso di diverso utilizzo o di sub-assegnazione a soggetti diversi la Città potrà esigere, senza alcuna necessità di 
diffida o preavviso, la restituzione dell’area, anche ricorrendo a procedimento esecutorio coattivo. 
 


ART. 3 
RAPPORTI ECONOMICI 


 
L’assegnazione temporanea è adottata nel quadro dei rapporti di collaborazione tra la Città di Torino e 
GRANTOUR EVENTS che prevedono a carico dell’assegnatario l’adozione delle misure di intervento di seguito 
specificate all’art. 5 e non prevede, pertanto, corrispettivi in denaro per l’utilizzo degli spazi in oggetto. 
Al soggetto utilizzatore è fatto obbligo di garantire la sorveglianza e la custodia degli spazi durante tutto il periodo 
di utilizzo, sotto pena di revoca dell’assegnazione. 
 


ART. 4 
DURATA 


 
La Città acconsente all’utilizzo degli spazi in via provvisoria ed interinale, per le giornate dal 01 giugno al 03 
luglio 2017, le attività di allestimento, disallestimento e pulizia. 
La Città potrà in ogni caso richiedere il rilascio degli spazi prima di tale data, in caso di necessità istituzionale o 
motivi di pubblico interesse, senza alcun riconoscimento di indennità o altro compenso, dando preavviso al 
soggetto utilizzatore almeno 3 gg. prima. 
Decorso tale termine di preavviso il soggetto utilizzatore è tenuto a rilasciare gli spazi liberi e sgomberi da persone 
e cose. In difetto la Città è sin d’ora autorizzata, senza alcuna necessità di ulteriori formalità, ad adottare le 
iniziative esecutorie necessarie al recupero degli spazi alla propria disponibilità, addebitandone i costi al soggetto 
inadempiente. 
 


ART. 5 
CONSEGNA E RESTITUZIONE 


 
Con la sottoscrizione del presente disciplinare gli spazi sono accettati dal soggetto utilizzatore nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovano, che l’utilizzatore dichiara di conoscere. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata 
al Comune anche in caso di non conformità delle strutture e impianti alle esigenze dell’attività ed altresì alle 
condizioni statiche del patrimonio arboreo. In caso di danni derivanti da tali non conformità la responsabilità è 
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posta a esclusivo carico del soggetto utilizzatore che è tenuto, previamente, a prendere le misure idonee ad 
escludere qualsiasi tipologia di rischio a cose e a persone. Sarà pertanto cura dell’utilizzatore provvedere, ove 
occorra e prima di intraprendere qualsiasi attività, all’adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la messa 
in sicurezza di tutte le parti dell’area. In particolare l’utilizzatore provvederà a rimuovere e smaltire a sue spese 
ogni materiale rinvenuto sul luogo (ramaglie,  immondizie, bivacchi ecc.) ed a garantire la pulizia generale per 
tutto il periodo di affidamento. 
In caso sia previsto l’accesso di terzi spettatori,  si ritiene indispensabile che sugli accessi ( cancello inferiore – 
piazzale superiore) sia posta in modo da essere ben visibile una segnaletica informativa contenente le indicazioni di 
comportamento e ben evidenziati gli spazi interdetti  poiché ad elevato pericolo di caduta. 
E’ esclusivo onere dell’utilizzatore l’ottenimento di ogni assenso o autorizzazione prevista dalle norme vigenti ai 
fini del corretto e regolare svolgimento dell’attività condotta presso l’area. Al termine del rapporto, il soggetto 
utilizzatore dovrà a proprie cure e spese provvedere allo sgombero degli spazi, alla loro completa pulizia e alla 
immediata restituzione delle chiavi consegnate. 
 


ART. 6 
MANUTENZIONE ED INTERVENTI  


 
Nessun intervento tecnico può essere condotto sugli spazi, anche per esigenze manutentive, se non con il consenso 
della Città, fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 3. Ove autorizzato l’intervento è in ogni 
caso posto a carico del soggetto utilizzatore e al termine del periodo dovrà essere ripristinato lo stato di fatto. 
  


ART. 7 
RESPONSABILITA’ 


 
Il soggetto utilizzatore assume ogni responsabilità derivante da eventuali danni a persone e cose comunque 
derivanti dall’utilizzo del bene e manleva espressamente la Città proprietaria da ogni coinvolgimento a riguardo. 
Pertanto, eventuali danni a persone o a cose comunque introdotte presso gli spazi saranno a esclusivo carico del 
soggetto utilizzatore, che con la firma del presente disciplinare manleva nel modo più pieno ed esclusivo la Città 
di Torino. 
In particolare, anche considerata la tipologia di attività, il soggetto utilizzatore esclude e manleva i Comune di 
Torino da ogni responsabilità conseguente a danno derivato a soggetti comunque e a qualsiasi titolo impegnati 
nell’attività 
Lo stesso risponde nei confronti della Città proprietaria di eventuali danni comunque causati, per effetto 
dell’impegno degli spazi, anche da soggetti terzi, ai fabbricati utilizzati. 
Esso inoltre tiene indenne la Città da ogni pretesa e molestia da parte di terzi obbligandosi a dare immediato 
avviso alla Città medesima di ogni turbativa alla temporanea detenzione.  
Sono posti a carico del soggetto utilizzatore tutti gli adempimenti e le incombenze previste dalla normativo in 
materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione. 
Al soggetto utilizzatore è inoltre fatto obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi comunque 
derivanti dall’attività svolta presso l’area ed è in ogni caso reso edotto che, in difetto, esso potrà essere tenuto, nel 
caso di verificazione di danni a cose e persone, a risponderne a valere sul proprio patrimonio. Copia della polizza 
dovrà essere consegnata agli uffici della Civica Amministrazione.  
Il soggetto utilizzatore fornirà nominativo e n. telefonico di un referente che dovrà essere sempre disponibile 
telefonicamente per immediate segnalazioni o interventi d’emergenza. 
I Funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno sempre accedere nel 
parco per accertamenti ed operazioni nell’interesse dell’Amministrazione comunale. 
Il soggetto utilizzatore dichiara di approvare specificatamente, in modo pieno ed incondizionato, le condizioni di 
cui al presente disciplinare. 


Per accettazione, firma  …………………………………………… 


Data ,…………………………………………… 


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 2° comma del codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare 
specificatamente le seguenti clausole del presente disciplinare: 
- Art. 1 Oggetto 
- Art. 4 Durata 
- Art. 5 Consegna e Restituzione 
- Art. 6 Manutenzione e Interventi 
- Art. 7 Responsabilità 
 
Per accentazione, firma ………………………………………………………….. 


Data, ……………………………….. 





