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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Sergio ROLANDO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE COMODATO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
SITO IN TORINO VIA BANFO 11 ANGOLO VIA CIGNA 96 IN PARZIALE 
ATTUAZIONE DELL`ACCORDO TRANSATTIVO TRA CITTÀ E AGENZIA DEL 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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DEMANIO.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

   Premesso che la Città con deliberazione della Giunta Comunale del 4 agosto 2015, (mecc. 
2015 03296/008) ha approvato la sottoscrizione di un accordo di natura transattiva con 
l’Agenzia del Demanio territorialmente competente,  finalizzato a superare alcune importanti 
situazioni di contenzioso tra i due Enti e, nel contempo, giungere alla definizione di soluzioni 
idonee a escluderne il futuro insorgere. 

L’Accordo, sottoscritto dalle Parti in data 23 dicembre 2015  (all. 1), ha così definito le 
varie pendenze in essere tra le due Amministrazioni, regolarizzandone le reciproche posizioni, 
e quantificando altresì gli effetti economici dei rapporti instaurati. 

Con nota del 2 maggio 2016 prot. n° 52009W2016, la Prefettura di Torino-Ufficio 
Territoriale del Governo ha richiesto la disponibilità della Civica Amministrazione a dare 
parziale attuazione a quanto previsto dall’art. 3 lett. e) dell’Accordo sopra citato che prevede 
l’impegno della Città a concedere in comodato gratuito, con decorrenza 1° gennaio 2016, alle 
Amministrazioni dello Stato il fabbricato ubicato all’interno del compendio ex Incet, in via 
Cigna n. 96 angolo via Banfo; a tal fine, ha invitato la Civica Amministrazione alla 
sottoscrizione del contratto, previa approvazione degli Organi deliberanti competenti per 
materia, inviando altresì uno schema di atto di impegno contenente le clausole e le condizioni 
contrattuali. 

Pertanto, con il presente provvedimento, si rende opportuno adempiere a quanto previsto 
dall’art. 3 lett. e) dell’Accordo sopra citato, approvando lo schema contrattuale proposto,  
rinviando viceversa a successivi provvedimenti l’attuazione di quanto statuito alla medesima 
lettera e), ultimo capoverso, laddove si prevede la concessione in comodato anche del 
fabbricato ubicato  in via Giolitti n. 27/a (c.d. “Autocentro Torino” occupato per le esigenze 
della Polizia di Stato e in attesa di ospitare presso i propri spazi anche gli uffici del 
Commissariato P.S. “Centro” e del Reparto Servizi per la Magistratura dell’Arma dei 
Carabinieri).  

L’immobile sito in via Banfo/via Cigna, sulla base di quanto stabilito nel testo 
dell’Accordo, è da intendersi attribuito all’Amministrazione affidataria (a fine di 
acquartieramento della Caserma CC “Barriera Milano”) con l’impegno per la Città di 
provvedere ad ogni onere manutentivo dello stesso, degli spazi ad esso pertinenziali e degli 
impianti; per quanto attiene alle altre spese, tutte competeranno in capo al soggetto 
comodatario, inclusi gli oneri per tariffe, tributi e imposte (anche locali). 

Si specifica che il fabbricato era oggetto di un contratto di locazione a titolo oneroso della 
durata di sei anni, sottoscritto in data  29 aprile 2014, con atto Rep. n. 760, conseguente 
all’approvazione della deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2014, (mecc. 2014 
01821/131).  
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Tale contratto sarebbe dovuto giungere a scadenza il 28 maggio 2020, ma per dare 
attuazione a quanto previsto dall’intervenuto Accordo transattivo si rende ora necessario dare 
atto che il contratto di locazione, per conseguente decadimento dagli oneri e dalle obbligazioni 
ivi previste - è da considerarsi sciolto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per mutuo consenso tra 
le Parti, a norma dell’art. 1372, comma 1, cod. civ. L’utilizzo dell’immobile da parte del 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – verrà pertanto regolato a far 
data dal 1° gennaio 2016 a titolo di comodato gratuito fintanto che sarà destinato ad ospitare il 
Comando “Barriera Milano” dell’Arma dei Carabinieri o altra struttura della medesima Arma.  

L’immobile è censito al Catasto Fabbricati della Città di Torino al Foglio 1150, particella 
333, subalterni 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11; sotto il profilo urbanistico, la Caserma ricade in area a 
servizi inclusa nella Zona Urbana di Trasformazione “Ambito 5.12 INCET”. 

Lo schema dell’atto di impegno  sopra richiamato  così come modificato e trasmesso con 
successiva nota del 10 luglio 2017, prot. n. 84055/17W-Affari Generali, viene qui allegato, con 
la precisazione che tale documento sarà successivamente riprodotto in un atto formale di 
concessione di comodato. 

Al fine di attuare quanto stabilito nel citato Protocollo di Intesa, con la presente 
deliberazione si intende pertanto approvare lo schema di atto di impegno relativo all’immobile 
denominato “Caserma CC Barriera di Milano”, con sede in via Cigna n. 96 angolo via Banfo 
11, che sarà riprodotto in atto formale, dando mandato agli Uffici ad adottare tutti gli atti e i 
provvedimenti conseguenti, anche di natura contabile.   

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 meglio espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento: 
1) di dare atto dello scioglimento a far data dal 1° gennaio 2016 – per mutuo consenso ex art. 
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1372, comma 1, cod. civ.- del contratto di locazione stipulato tra la Città di Torino e il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (U.T.G. di Torino), Rep. 
n. 760 del 29 aprile 2014 (all.  2), avente ad oggetto lo stabile di proprietà comunale sito 
in via Banfo 11/Via Cigna n. 96, Torino, censito al C.F. al Foglio 1150, particella n. 333, 
subalterni da 1 a 7 e da 9 a 11, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 
aprile 2014, (mecc. 2014 01821/131) e destinato alla sede della Stazione CC “Barriera di 
Milano”; 

2) di approvare l’Atto di Impegno allegato (all. 3), avente ad oggetto il comodato a titolo 
gratuito dell’immobile sopra descritto, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 e durata 
indeterminata fino al perdurare delle esigenze di destinazione dell’immobile a sede della 
Caserma “Barriera di Milano” dell’Arma dei Carabinieri, secondo quanto stabilito con 
l’approvazione e sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Città di Torino e Agenzia del 
Demanio del 23 dicembre 2015;  

3) di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione del  comodato relativo alla 
porzione “Autocentro P.S. Torino” facente parte del più ampio immobile di proprietà 
comunale denominato “Ex-Caserma Podgora” ubicato in via Giolitti 27/a, in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 3, lettera e), ultimo capoverso, dell’Accordo Transattivo tra 
Città e Agenzia del Demanio richiamato in premessa; 

4) di dare mandato agli Uffici della Civica Amministrazione ad adottare tutti gli atti e i 
provvedimenti ritenuti necessari e conseguenti;  

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle 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, come attestato 
dall’allegato al presente atto (all. 4); 

6) 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 al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
  

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
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Giuseppe Nota 
 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti Attivi,  

Enti ed Associazioni 
Magda Iguera 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 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 23 ottobre 2017 al 6 novembre 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 2 novembre 2017. 
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(Modello V.I.E., vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 


VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 


 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): 


Comodato degli immobili di proprietà comunale siti in Torino via Banfo 11 angolo via Cigna n. 96  e via Giolitti 27/a e scioglimento del 


contratto di locazione stipulato il 23 dicembre 2014, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Agenzia del Demanio e Città di Torino del 23 


dicembre 2015. 


 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E.:  
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti – Area Patrimonio – Servizio Contratti Attivi, Enti e Associazioni. 
 
ALTRE UNITÀ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E.: - 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRÀ ESSERE ALLEGATO (se diversa dalle precedenti): 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARÀ ALLEGATA: Deliberazione della Giunta Comunale. Oggetto: 


ATTUAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA CITTÀ E AGENZIA DEL DEMANIO. APPROVAZIONE COMODATO IMMOBILI DI PROPRIETÀ 


COMUNALE SITI IN TORINO VIA BANFO 11 ANGOLO VIA CIGNA 96 E VIA GIOLITTI 27/A. 
 
DATA DI COMPILAZIONE: 03 ottobre 2017 
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PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA 
QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 
DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non  
ricompresi nella progettazione dell’opera e 
nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione    


Traslochi    


Fotocopiatrici    


Personal computer, macchine stampanti, 
plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse  
le linee di collegamento e oneri per il  
cablaggio 


   


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzioni ordinarie e straordinarie  
del bene immobiliare 


   


Consumi energetici per illuminazione,  
riscaldamento e condizionamento o altre 
finalità 


   


Consumi di acqua    


Servizi di pulizia    


Servizi di sorveglianza    


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 
trasmissione dati 
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Manutenzione macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune  
Necessari a garantire l’utilizzo del bene 
secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo 
del personale necessario) 


   


Altre spese (descrivere):  


Minori entrate per la Città in conseguenza 


della cessazione del contratto di locazione 


in essere. 


€ 56.100,00/anno 


Contratto di locazione in favore 


del Ministero dell’Interno 


stipulato in data 29 aprile 2014 


(Rep. n. 760) 


La trasformazione del rapporto 


da locazione attiva a comodato, in 


ottemperanza all’accordo 


transattivo del 23 dicembre 2015 


stipulato tra la Città di Torino e 


l’Agenzia del Demanio, comporta 


una riduzione di entrate per la 


Città pari a 56.100,00 Euro/anno  


calcolati fino alla naturale 


scadenza del contratto (28 aprile 


2020). 


 


EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA 
QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 
DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


    


 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:  
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VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE:  
Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra 
 
DATA DI RESTITUZIONE: 9 ottobre 2017 


























































































