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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 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 - Paola PISANO - Alberto SACCO - Alberto UNIA.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 15  L. 241/1990 E S.M.I. 
TRA  IL MINISTERO DELLA DIFESA, IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEL TURISMO, L'AGENZIA DEL DEMANIO E LA CITTA' DI TORINO 
PER LA RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI MILITARI 
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

Il Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio e la Città di Torino hanno avviato da 
tempo un processo di razionalizzazione, riqualificazione, riuso e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico presente sul territorio cittadino. 

In data 7 luglio 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero della Difesa ed il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241 e s.m.i., l’Accordo Quadro per la valorizzazione e le promozione turistica del patrimonio 
museale militare italiano. 

Il Ministero della Difesa intende ora razionalizzare gli usi attualmente in essere presso la 
Caserma Amione, sita in piazza Rivoli n. 4 e nella Caserma Dabormida, sita in corso Unione 
Sovietica n. 100 ed al contempo riqualificare il tessuto urbano circostante. 

L’Agenzia del Demanio svolgerà il ruolo di promotore e finanziatore dell’operazione de 
qua, previa verifica della convenienza e sostenibilità economica, procedendo eventualmente 
anche per singole aliquote e con tempistiche diverse. 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nell’esercizio delle proprie 
funzioni di tutela e valorizzazione, intende partecipare al suddetto processo di 
razionalizzazione e valorizzazione dei beni di proprietà pubblica ed agevolarli, anche in 
considerazione del valore storico, della peculiarità ed unicità della Città di Torino. 

In particolare, per quanto riguarda la Caserma Amione, è intenzione dell’Agenzia del 
Demanio valorizzarne una porzione realizzando in loco una “Cittadella delle Pubbliche 
Amministrazioni”; quanto alla Caserma Dabormida, si prevede, invece, di razionalizzare gli usi 
in essere da parte del Ministero della Difesa e di realizzare in una porzione della stessa il nuovo 
Museo di Artiglieria, che arricchirà il percorso mussale cittadino. 

Lo schema di Protocollo che si approva con il presente provvedimento sancisce il 
rapporto di collaborazione tra le istituzioni citate, finalizzato a concretizzare le condizioni 
necessarie per pervenire alla razionalizzazione e valorizzazione degli immobili suddetti ed in 
particolare prevede che la Città, nell’esercizio delle proprie competenze, conformi il Piano 
Regolatore Generale alle nuove destinazioni urbanistiche definite dal costituendo Tavolo 
Tecnico, composto dai rappresentanti delle parti sottoscrittrici del Protocollo stesso.           

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; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
                  

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 

e s.m.i. tra il Ministero della Difesa, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, l’Agenzia del Demanio e la Città di Torino per  la razionalizzazione e la 
valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio della Città stessa (all. 1); 

2) di demandare agli Uffici della Città l’eventuale introduzione di modifiche non sostanziali 
alla bozza di Protocollo allegata alla presente deliberazione; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione dell’Impatto Economico (V.I.E.); 

4) 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. 

 
La Dirigente di Area 

Rosa Gilardi 
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Verbale n. 67 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 21 novembre 2017 al 5 dicembre 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 1° dicembre 2017. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.










































