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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 settembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI – Federica PATTI.   
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL POLITECNICO DI 
TORINO PER LA CONCESSIONE DELL`IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATO «EX STABILIMENTO CIR». APPROVAZIONE RINNOVO.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.  
 

La Città è proprietaria di un immobile, ubicato in via Cardinal Massaia 83, viale Madonna 
di Campagna, facente parte del complesso industriale denominato “Ex. C.I.R. (Concerie 
Italiane Riunite)”. Il fabbricato ha forma ad elle ed è composto da sei piani fuori terra, oltre ad 
un piano seminterrato, il tutto per una superficie complessiva pari a mq. 10.500 circa, escluso il 
seminterrato. E’ inoltre dotato di una corte interna adibita a parcheggio autoveicoli per il 
personale aziendale della superficie di 2.360 mq. circa..    

Il fabbricato è censito al Catasto Fabbricati della Città al Foglio 1109, particella n. 637, 
sub. 1, mentre al Catasto Terreni risulta indicato come Foglio 1109, particella n. 637 parte. 

Attualmente, l’edificio è utilizzato per circa 910 mq. dalla Società per la gestione 
dell’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino – S.c.p.a. (I3P) e per la maggior 
porzione dalla società Santer Reply S.p.A., in forza di Convenzione stipulata tra la Città e il 
Politecnico di Torino in data 26 giugno 2000, novata in data 28 luglio 2010, scaduta in data 
31 dicembre 2015. 

Con la Convenzione sopra richiamata si è regolato con l’Ateneo l’utilizzo dell’immobile 
al fine della realizzazione di un Centro di Ricerca e Sviluppo nel campo dell’I.C.T.: l’edificio 
è stato concesso al Politecnico per venti anni con l’impegno per quest’ultimo di utilizzare 
l’immobile, per installarvi una parte di attività svolte dalla società I3P e di concedere la 
superficie restante alla società Motorola S.p.A., con cui il Politecnico e la Città stessa avevano 
da tempo avviato intese al fine di realizzare collaborazioni nel settore della ricerca I.C.T., che 
vi avrebbe costituito un proprio Centro di Produzione e Ricerca. 

Si precisa, a tal riguardo, che I3P - Società per la gestione dell’Incubatore di Imprese 
Innovative del Politecnico di Torino S.c.p.a. è una Società consortile per azioni senza fini di 
lucro, costituita da Città di Torino, Politecnico di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino, 
dalla Camera di commercio, da FinPiemonte e Fondazione Torino Wireless, che opera  per 
promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese hi-tech, in particolare facendo leva sul 
potenziale innovativo sviluppato nei centri di ricerca del territorio. 

Poiché nel 2007 la società Motorola ha avviato un processo di dismissione della propria 
presenza in Europa, ha deciso di chiudere il proprio Centro di Ricerca di Torino; a fronte di tale 
intendimento, che avrebbe comportato, tra l’altro, il licenziamento di oltre trecento dipendenti, 
la Città di Torino, la Regione Piemonte, le organizzazioni sindacali hanno avviato trattative con 
la società Motorola e con la società Reply S.p.A. (anch’essa operante nel settore delle I.C.T.), 
al fine di trovare una soluzione che salvaguardasse i posti di lavoro e la professionalità dei 
lavoratori garantendo, al contempo, la permanenza di un Centro di attività di Ricerca e 
Sviluppo del settore I.C.T. in Piemonte. A seguito di tali trattative, si è pervenuti così ad un 
Accordo sottoscritto in data 26 gennaio 2009 nel quale, alla luce degli intendimenti di Reply 
S.p.A. di acquisire il ramo d’azienda di Motorola Electronics S.p.A., la Città si è resa 
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disponibile ad autorizzare l’utilizzo dell’ex stabilimento CIR da parte di Reply S.p.A., nonché 
a rivedere la Convenzione in atto con il Politecnico, al fine di mantenere per un periodo di sei 
anni a favore di Reply S.p.A. le stesse condizioni precedentemente riconosciute a Motorola 
Electronics S.p.A..  

La Città ha pertanto autorizzato il Politecnico a concedere l’utilizzo degli spazi dell’Ex 
Stabilimento CIR alla società Santer Reply S.p.A. Il Politecnico e Santer Reply S.p.A. hanno 
sottoscritto un accordo di partnership confermando l’intento reciproco al partenariato 
scientifico per tutta la durata della concessione nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, in particolare 
nei settori delle information communication technologies. 

Al fine di allineare la Convenzione per l’utilizzo dell’immobile alla mutata situazione, in 
data 28 luglio 2010 è stato stipulato tra la Città e il Politecnico l’Atto modificativo della 
Convenzione originaria, registrato presso gli Uffici di Torino I il 2 agosto 2010, al n. 1283, con 
cui è stato confermato l’obbligo in capo a quest’ultimo di destinare una minor porzione 
dell’immobile, della superficie di circa 910 mq., posta al secondo piano, a titolo gratuito ad 
attività svolte dalla società I3P - relative alla ricerca nel campo dell’ICT, da regolamentarsi con 
apposito accordo tra l’Ateneo e la sua partecipata. Il maggior corpo, della superficie di mq. 
9550 circa dell’edificio invece è rimasto a disposizione di Santer Reply S.p.A., per lo sviluppo 
di piattaforme applicative (sia hardware che software) e per l’integrazione di sistemi complessi 
oltre che di servizi connessi. 

Nella medesima data di sottoscrizione dell’atto modificativo sopra menzionato, l’Ateneo 
e la società Santer Reply S.p.A. procedevano alla sottoscrizione di un atto di novazione 
soggettiva della Convenzione stipulata con la società Motorola S.p.A. in data 30 giugno 2000. 

Al fine di fornire omogeneità all’operazione, il termine di scadenza di entrambi gli atti è 
stato fissato al 31 dicembre 2015. L’art. 2 dell’atto novativo Città/Politecnico prevedeva 
comunque la possibilità di proroga della concessione, previa nuova intesa sui termini e le 
condizioni della stessa. 

Nella Convenzione tra Città e Politecnico si è stabilito che, in ragione del particolare 
interesse pubblico connesso allo sviluppo della società I3P, l’utilizzo degli spazi a questa 
destinati venisse concesso a titolo gratuito, mentre il canone annuale relativo agli spazi occupati 
dapprima da Motorola e successivamente da Santer Reply S.p.A. è stato fissato in 
Euro 341.378,01. L’art. 3 della Convenzione ha inoltre previsto che parte di tale somma 
(Euro 310.390,60) fosse annualmente destinata dalla Città al “Fondo per lo sviluppo della 
ricerca e della formazione nel settore dell’ICT”. 

Il Fondo, gestito da un Comitato di cui la Città è membro, può essere utilizzato 
esclusivamente al fine dello sviluppo, della ricerca e della formazione nel settore delle ICT, a 
favore di studenti o laureati del Politecnico di Torino, o di strutture del Politecnico, o 
dell’Istituto Superiore per le ICT, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Città di Torino 
anche per la qualificazione dei propri Servizi e per le attività formative. 
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Essendo scaduta la concessione dell’immobile, il Politecnico di Torino, avvalendosi della 
facoltà prevista dall’art. 2 della Convenzione, con nota del 21 gennaio 2016 
(prot. n. 712/6.4/2016) ha richiesto alla Città di prorogarne la durata. 

Con nota in data 16 febbraio 2016 prot. 790/4.80.RI, a seguito di richiesta del Politecnico, 
la Città ha autorizzato l’Ateneo a far permanere nell’utilizzo dell’immobile “Ex-CIR” sia la 
società I3P che la società Santer Reply nelle more della ridefinizione dei rapporti patrimoniali 
tra le parti, relativi all’utilizzo dell’immobile. 

All’attualità, il Politecnico di Torino e la società Reply S.p.A. (intendendosi con Reply 
S.p.A. anche le Società da essa controllate - Gruppo Reply), sono legati da un Accordo di 
Partenariato Scientifico, sottoscritto in data 15 giugno 2011, e dall’Atto aggiuntivo firmato in 
data 5 luglio 2012; questi atti prevedono anche la concessione di spazi strumentali 
all’ottimizzazione delle attività di ricerca (la scadenza di detti Accordi è fissata al 
14 giugno 2021). 

Tutto ciò premesso, si ritiene che il mantenimento sul territorio cittadino di realtà di 
primo piano come Santer Reply S.p.A., e, al contempo, la presenza all’interno dello stesso 
edificio di spazi dedicati all’Incubatore di imprese del Politecnico, con la realizzazione di 
attività sinergiche tra i due soggetti, siano anche ad oggi di forte interesse per la Civica 
Amministrazione: si tratta, infatti, di mantenere un centro di Ricerca e Sviluppo per soluzioni 
tecnologiche ICT ad alto impatto, in un percorso di continuità nelle relazioni con il Politecnico 
di Torino, finalizzato a favorire lo sviluppo della Città come Polo di eccellenza ed innovazione 
nella Ricerca Universitaria e applicata.  

Per tale motivo, si ritiene opportuno ora procedere al rinnovo, per la durata di cinque anni, 
decorrenti dal 1° gennaio 2016, della Convenzione con il Politecnico di Torino per la 
concessione dell’edificio “Ex CIR”, mantenendo le destinazioni d’uso già in essere con la 
precedente Convenzione, e cioè per la maggior porzione alla società Santer Reply S.p.A. e per 
circa 910 mq. dalla Società per la gestione dell’Incubatore di Imprese Innovative del 
Politecnico (I3P), come meglio infra specificato.  

Oltre al rinnovo della concessione degli spazi già previsti in precedenza, si intende anche 
regolarizzare l’utilizzo dell’area esterna pertinenziale all’edificio, che attualmente è già adibita 
a parcheggio a servizio dell’immobile. Il tutto è meglio rappresentato nell’allegata planimetria 
catastale dell’immobile. 

E’ in ogni caso previsto un aggiornamento del canone di concessione ai valori di mercato 
correnti. 

Su richiesta degli Uffici competenti, il Servizio Valutazioni (con perizia n° 82/2016) ha 
proceduto quindi all’aggiornamento del valore del canone per la porzione che accoglie le 
attività della società Santer Reply S.p.A, che - in base ai precedenti accordi del 2000, come 
modificati nel 2010 - è stato posto a carico di detto subconcessionario, seguendo le modalità di 
finanziamento del “Fondo per lo sviluppo della ricerca e della formazione nel settore dell’ICT” 
già previste nella precedente Convenzione. 
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Tale valore ammonta ad Euro 439.000,00/anno (comprensivo anche dell’utilizzo 
dell’area esterna - già adibita a parcheggio). 

E’ intenzione della Città, in ogni caso, mantenere inalterato il contributo annuale da 
erogare al “Fondo per lo sviluppo della ricerca e della formazione nel settore dell’ICT”, pari ad 
Euro 310.390,60; tale contributo sarà oggetto di successivo provvedimento deliberativo del 
Servizio competente. 

Per ciò che concerne la porzione limitata al piano secondo (terzo f.t.), che ospita la Società 
per la gestione dell’Incubatore di Imprese Innovative I3P, il cui valore annuo di mercato, così 
come stimato dal competente Servizio Valutazioni della Città con perizia n. 83/2016, ammonta 
a Euro 42.000,00, se ne conferma l’utilizzo a titolo gratuito, in considerazione del permanere 
dell’interesse pubblico a favorirne le attività per le evidenti ricadute positive per la Città, sopra 
richiamate. 

L’immobile di cui al presente provvedimento risulta sottoposto a tutela ex art. 12 del 
D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) in forza di D.D.R. della Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte n. 590/2011; con comunicazione 
prot. n. 5697 c.l. 34.16.16/1.15 del 25 ottobre 2016 la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 
per il Comune e la Provincia di Torino ne ha autorizzato la concessione ai sensi del citato 
decreto: si rende pertanto necessario inserire nell’atto di rinnovo della concessione tutte le 
prescrizioni e le condizioni riportate in tale provvedimento di autorizzazione.    

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 indicate in narrativa, che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare il rinnovo per la durata di anni cinque decorrenti dal 1° gennaio 2016 della 

Convenzione stipulata in data 26 giugno 2000 - registro A.P. n. 1486, così come 
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modificata e integrata dall’Atto Modificativo stipulato in data 28 luglio 2010, registrato 
a Torino I in data 2 agosto 2010, al n° 1283, con cui viene concesso al Politecnico di 
Torino l’immobile di proprietà comunale sito in via Cardinal Massaia 83 angolo viale 
Madonna di Campagna, censito al catasto Fabbricati della Città di Torino al Foglio 1109, 
particella 634, subalterno 1, composto di sei piani fuori terra, oltre piano seminterrato, per 
una superficie complessiva di circa 10.500 mq (oltre ad area esterna pertinenziale di 
2.360 mq. circa) - così come rappresentato nell’allegata planimetria catastale (all. 1) - al 
Politecnico di Torino, così come espressamente previsto dall’art. 2 dell’atto novativo 
citato; 

2) di approvare che il maggior corpo dell’immobile della superficie di mq. 9.550 circa, 
rappresentato con contorno in colore rosso nella planimetria allegata, dovrà continuare ad 
essere destinato ad ospitare le attività della società Santer Reply S.p.A e che la porzione 
di immobile posta al secondo piano, della superficie di 910 m2 circa, individuata con 
contorno in colore verde nella planimetria allegata dovrà essere destinata ad ospitare le 
attività di I3P-Società per la gestione dell’Incubatore di Imprese Innovative del 
Politecnico S.c.p.a; 

3) di approvare che il corrispettivo per la concessione della porzione di immobile 
subconcessa dal Politecnico a Santer Reply, della superficie di mq. 9.550 circa, così come 
stimato dal competente Servizio Valutazioni della Civica Amministrazione con perizia n° 
82/2016, sia stabilito in Euro 439.000,00; 

4) di confermare l’intenzione della Città di erogare un contributo annuale pari ad 
Euro 310.390,60 al “Fondo per lo sviluppo della ricerca e della formazione nel settore 
dell’ICT”. Tale contributo sarà oggetto di successivo provvedimento deliberativo da 
parte del Servizio competente; 

5) di approvare l’utilizzo a titolo gratuito da parte di I3P- Società per la gestione 
dell’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino S.c.p.a. della porzione di 
immobile a questi assegnata; 

6) di dare atto che verranno inserite in contratto le vincolanti prescrizioni previste 
nell’autorizzazione alla concessione rilasciata dalla Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino con comunicazione prot. n. 5697 c.l. 
34.16.16/1.15, trattandosi di bene vincolato ex art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio) in forza di D.D.R. della Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte n. 590/2011; 

7) di dare atto che le spese di atto, fiscali e conseguenti saranno a carico del Politecnico di 
Torino; 

8) di demandare ai Dirigenti competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti che si 
renderanno necessari per pervenire alla formalizzazione dell’atto; 

9) 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 
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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 allegata dichiarazione (all. 2).    

 
 

 
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. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 dall’11 settembre 2017 al 25 settembre 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 21 settembre 2017 
     








































