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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 novembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONVENZIONE CON IL CAI - SEZIONE 
DI TORINO PER LA GESTIONE DEL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA NEI 
LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  CONTRATTO NUOVO CANONE PER I LOCALI 
DESTINATI A RISTORANTE/PERTINENZE.  APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Leon di concerto con l’Assessore Rolando.   
 

Il Club Alpino Italiano è stato fondato a Torino nel 1863, quale associazione di studio e 
conoscenza delle montagne, dell’alpinismo e della difesa dell’ambiente. Il suo Statuto prevede 
che nella città di Torino abbiano sede la Sede Sociale, l'Archivio Storico, la Biblioteca 
Nazionale e il Museo Nazionale della Montagna e che la Sezione di Torino del Club Alpino 
Italiano è proprietaria e/o cura dette attività collegate al Museo Nazionale della Montagna e alla 
Biblioteca nazionale del CAI (come da accordi tra la sede centrale del CAI e la sezione di 
Torino contenuti nella Convenzione siglata in data 1° giugno 1992). 

L’avvio del rapporto di collaborazione tra la Città di Torino e il Club Alpino Italino – 
Sezione di Torino – risale al 1874, anno nel quale, per espresso volere di entrambe le istituzioni, 
si diede inizio alla costituzione del Museo della Montagna, presso i locali di proprietà comunale 
situati in Piazzale Monte dei Cappuccini 5-7 e Salita al Cai Torino 3/A-12 nelle adiacenze della 
Chiesa del Monte dei Cappuccini. 

Da allora la convenzione per l’uso dei locali – costituiti da spazi museali aperti al 
pubblico, da spazi uso ufficio e da locali destinati a ristorazione riservata ai visitatori e ai soci 
del CAI – fu via via rinnovata, sulla base di uno schema costante, che vede il CAI-Torino 
gestire il citato Museo Nazionale della Montagna. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 ottobre 1989 (mecc. 
1989 12089/08), la Città ha provveduto all'unificazione in un unico contratto della concessione 
delle varie porzioni di spazi già precedentemente assegnati al Club Alpino ltaliano, ossia: locali 
di Piazzale Monte dei Cappuccini n. 5 e n. 7, locali di Salita al CAI Torino n. 3/A , locali di 
Salita al CAI Torino n. 12, definendo nel contempo rispettivi oneri e competenze sia sui locali 
sia sul rapporto di collaborazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 1998 01448/08), 
veniva rinnovata la concessione di tali immobili e la convenzione che disciplinava i reciproci 
diritti e obblighi delle parti. La concessione degli immobili prevedeva altresì l’automatico 
inserimento dei locali destinati alla Biblioteca nazionale del CAI al termine dei lavori realizzati 
da parte della Città e in data 30 gennaio 2003 con lettere prot. n. 1151 e 1152, veniva 
comunicata la nuova perimetrazione dei locali in concessione al CAI-Torino rispettivamente 
alla Divisione Gestione e Manutenzione del Patrimonio e alla Sezione di Torino del CAI; 

A seguito dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati successivamente dalla Città, 
sono stati consegnati alla Direzione del Museo Nazionale della Montagna, in data 27 maggio 
2004 le sale destinate alle mostre temporanee e i locali di servizio annessi, posti rispettivamente 
al secondo, terzo e primo livello seminterrato del complesso, in data 30 settembre 2004 
l'alloggio del custode, sito al primo livello del complesso e in data 14 aprile 2005, i locali siti al 
primo e secondo livello fuori terra, dando così vita a un complesso museale di eccellenza 
nazionale. La concessione di tali immobili, per una durata di nove anni e la convenzione che 
disciplina i reciproci diritti e obblighi delle parti veniva rinnovata, alla scadenza del contratto, 
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con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 2005 
09926/08). 

Alla scadenza della stessa a gennaio 2015, il CAI-Torino ha presentato istanza di rinnovo 
e con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01280/026), 
esecutiva dal 6 maggio 2016, è stato approvato il testo della nuova convenzione in rinnovo per 
la durata di nove anni. 

Si sottolinea che la Città e il CAI-Torino intendono proseguire nella lunga e proficua 
collaborazione, anche a seguito dei rilevanti interventi realizzati nel complesso del Monte dei 
Cappuccini da parte della Città di Torino che, come si è visto, hanno portato al trasferimento 
anche della Biblioteca Nazionale del CAI, dando vita all'Area Documentazione, e al restauro e 
adeguamento funzionale del complesso del Museo Nazionale della Montagna. 

Tale collaborazione, per la Città di Torino, si inquadra, per quanto attiene il Museo, nella 
più vasta attività della Città volta a sostenere il sistema museale torinese, il suo sviluppo e la 
valorizzazione e qualificazione dell’offerta museale cittadina, anche nello spirito delle 
innovazioni di carattere legislativo introdotte nel settore dei beni culturali e alle nuove 
competenze attribuite agli Enti Locali dal D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio" (e successive modifiche ed integrazioni) e, per quanto concerne la Biblioteca, 
nel potenziamento del sistema bibliotecario urbano e regionale; 

Le attività culturali, di valorizzazione, di ricerca, realizzate dal CAI-Torino, attraverso il 
Museo Nazionale della Montagna, la Biblioteca Nazionale e le altre attività del complesso, 
rappresentano inoltre un elemento qualificante a favore del patrimonio culturale, storico, 
documentaristico nonché della trasmissione dell'interesse per la montagna in tutte le sue 
manifestazioni. 

Nel frattempo, per quanto concerne lo schema di convenzione approvato con la 
deliberazione sopra citata, sono intervenute le seguenti integrazioni e modifiche che è quindi 
necessario ratificare con il presente atto e nel mentre si è colta l’occasione per una riedizione 
del testo più asciutta e concisa. 

1) Vista la richiesta della Città – Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
Pubblico – Area Patrimonio - dell’11 luglio 2016 – prot. 4058 alla Soprintendenza Belle arti e 
paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino per ottenere l’autorizzazione alla concessione 
in uso del bene in oggetto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo ha autorizzato 
(Decreto del 9/11/2016 – all. 1) il rinnovo della concessione in uso al CAI – Torino 
trasmettendolo al Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale il 5 dicembre 2016. 

Tale autorizzazione contiene al suo interno una richiesta esplicita d’inserimento di 
prescrizioni che debbono essere riportate nell’atto di concessione. Tali prescrizioni vengono 
pertanto integrate nel testo convenzionale precedentemente approvato attraverso l’art. 4 
–prescrizioni vincolanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino che ora recita: 
- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l’attuazione di adeguate opere di 
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manutenzione, che dovranno garantire la conservazione della struttura; 
- eventuali nuovi lavori dovranno essere preventivamente autorizzati, mediante trasmissione di 
progetto alla Soprintendenza competente; 
- le attività e gli interventi futuri dovranno essere rispettosi dell’insieme architettonico e di 
quant’altro necessario alla tutela del bene stesso, non individuabile allo stato attuale; 
- il bene dovrà continuare ad essere destinato a sede museale e ad attività culturali ad essa 
connesse e non potrà essere destinato a usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino 
apparati tecnologici che vadano a modificare l’integrità architettonica del complesso; 
- le prescrizioni e le condizioni dell’autorizzazione dovranno essere riportate nell’atto di 
concessione e saranno trascritte nei registri immobiliari a cura della Soprintendenza 
competente per territorio. 

2) L’art. 5 prevedeva: 
che il CAI -Torino si impegnasse, con oneri a proprio carico, a provvedere alla 

manutenzione ordinaria dei locali per la parte edilizia e gli impianti idraulici. Al fine di evitare 
fraintendimenti che potrebbero sfociare in contenziosi si  ritiene di modificare la frase, 
esplicitando meglio gli impegni del CAI-Torino. Quindi il testo della convenzione ora recita: 
Per i locali destinati al Museo Nazionale della Montagna elencati all’art. 3 - punto 
A–1/2/3/4/5) nella presente convenzione e contrassegnati con la lettera A nelle Tav. 1-2-3 delle 
planimetrie allegate alla presente convenzione, il CAI -Torino si impegna, con oneri a proprio 
carico, a provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali per la parte edilizia e gli impianti 
termo idraulici. 

Il medesimo articolo inoltre stabiliva che entro il 31 dicembre 2016 le parti 
individuassero soluzioni tecniche utili a definire parametri oggettivi per consentire una corretta 
attribuzione degli oneri e delle utenze e la conseguente regolarizzazione delle posizioni  
creditorie e debitorie.  

Si è dunque dato vita a un articolato percorso di lavoro nel quale il Servizio Edifici per la 
Cultura ha fornito le cubature dei diversi locali del complesso e il Servizio Controllo Utenze i  
riferimenti dei contatori con i relativi consumi. Un lavoro di analisi e di incrocio di dati ha 
consentito al Servizio Archivi e Musei di avere un quadro significativamente chiaro dei 
consumi del 2016 riferiti ai vari enti che insistono sul suddetto comprensorio, e in particolare 
alla “porzione museale”, tenendo comunque conto che la promiscuità degli impianti determina 
l’impossibilità di definire in maniera puntuale i consumi dei diversi soggetti serviti dalle varie 
utenze. Inoltre, si riconoscono al CAI-Torino (in quanto presenza rilevante e costante nel 
comprensorio) quelle funzioni di presidio e controllo che da sempre svolge e il cui rimpiazzo 
sarebbe oltremodo oneroso e di complessa organizzazione. E’ interesse della Città che il 
complesso monumentale dei Monte dei Cappuccini (piazzale, chiesa e convento) sia 
costantemente presidiato e che gli impianti tecnologici siano mantenuti in esercizio in 
considerazione delle funzioni di pubblica utilità da esso svolte; appare perciò opportuno 
prevedere un abbattimento forfettario del 20% delle spese imputabili al CAI-Torino. Di seguito 
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quindi la puntuale disamina delle utenze con l’indicazione della percentuale finale (riportata 
nello schema di convenzione allegato) relativa alla porzione museale del complesso che il 
CAI-Torino dovrà rimborsare annualmente alla Città a partire dal 1 gennaio 2018: 

- il 49,5% (con abbattimento il 39,6%)  del consumo di metano di riscaldamento e dei 
costi di manutenzione ordinaria, gestione combustibili, terzo responsabile, telecontrollo e 
personale determinato dai contatori PDR 09951201176599 (CE-0226-X-ITC01) e 
09951207788942 (CE-0226-B-ITC01) sarà a carico del CAI–Torino. 

- il 45% (con abbattimento il 36%) dei consumi di energia elettrica determinati dal 
contatore IT020E00259292 e il 50% (con abbattimento il 40%) dei consumi di energia elettrica 
determinati dal contatore IT020E00210224 saranno a carico del CAI-Torino. 

- il 10% ( con abbattimento l’8%) dei consumi di acqua potabile determinati dai contatori 
0010036145 e 0010041379 saranno a carico del CAI-Torino. 

Quanto precede è in deroga alla circolare della Direzione Facility Management n. prot. 
4735 del 4 aprile 2011 con oggetto”Utenze a carico del Bilancio della Città” e alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008). E’stato 
acquisito il visto del Servizio Controllo utenze come da validazione notificata il 7novembre 
2017. 

3) Locali destinati ad attività di servizio – Ristorante e pertinenze. 
La suddetta convenzione comprende tra l’altro anche la nuova valutazione del canone di 

concessione per la parte concessa al CAI-Torino per lo svolgimento di attività di servizio 
(ristorante e pertinenze descritti all’art. 3 – punto B e contrassegnate dalla lettera B nella Tav. 
3 delle planimetrie) come meglio specificato all’art. 4 della Convenzione allegata. Occorre 
pertanto procedere alla stipula del relativo contratto contenente la nuova quota. 

4) Si è provveduto alla revisione dell’art. 15 che ora recita: 
ART. 15– SPESE DI ATTO, REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI 
Le spese di atto, registrazione e accessorie, sono a totale carico del CAI –Torino.  
La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in tre originali, uno dei quali 

dovrà essere registrato.  
Il Legale Rappresentante del CAI-Torino chiede, ai fini della registrazione, 

l’applicazione dell’aliquota del 2% sul canone complessivo per la concessione onerosa dei 
locali destinati alla ristorazione, indicati nei precedenti ART. 2 Punto B e  ART. 3, ai sensi 
dell’articolo 5, punto 2 delle tariffe Parte I del D.P.R. 131/1986 nonché l’applicazione della 
tariffa fissa di Euro 200,00 per la concessione gratuita dei locali destinati al Museo Nazionale 
della Montagna, indicati nel precedente ART. 2 Punto A, ai sensi punto 4 dell’art. 5 Parte I 
delle tariffe di cui al D.P.R. citato sopra. 

Pertanto risulta ora necessario approvare le modiche e integrazioni apportate al testo della 
 Convenzione tra la Città di Torino e il Club Alpino Italiano – Sezione di Torino approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01280/026), esecutiva dal 
6 maggio 2016,  la cui bozza - comprensiva delle integrazioni e modificazioni sopra evidenziate 
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in modo puntuale e particolareggiato nonché delle planimetrie (Tav. 1-2-3) -  è allegata al 
presente provvedimento di cui forma  parte integrante e sostanziale (all. 2).   
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato  (all. 3).    

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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, lo schema di convenzione con il CAI-Torino che recepisce le 
modifiche e integrazioni con una riedizione del testo più concisa alla convenzione 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 
2016 01280/026), esecutiva dal 6 maggio 2016, e precisamente:  
- l’inserimento della autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e 
Turismo al rinnovo della concessione con le relative prescrizione nell’atto di concessione 
medesimo (Art. 4 - Prescrizioni vincolanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino).  
- la modifica del primo paragrafo dell’art.  5 – Manutenzione e spese di gestione con la 
nuova dicitura:  Per i locali destinati al Museo Nazionale della Montagna elencati 
all’art. 3 - punto A–1/2/3/4/5) nella presente convenzione e contrassegnati con la lettera 
A nelle Tav. 1-2-3 delle planimetrie allegate alla presente convenzione, il CAI -Torino si 
impegna, con oneri a proprio carico, a provvedere alla manutenzione ordinaria dei 
locali per la parte edilizia e gli impianti termo idraulici. 
 - la cancellazione della parte dell’art. 5 – Manutenzione e spese di gestione “Entro il 
31/12/2016 le parti….energia elettrica e acqua” con la nuova dicitura “- il 39,6% del 
consumo di metano di riscaldamento e dei costi di manutenzione ordinaria, gestione 
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combustibili, terzo responsabile, telecontrollo e personale determinato dai contatori 
PDR 09951201176599 (CE-0226-X-ITC01) e 09951207788942 (CE-0226-B-ITC01) 
sarà a carico del CAI–Torino. 
- il 36% dei consumi di energia elettrica determinati dal contatore IT020E00259292 e il 
40% dei consumi di energia elettrica determinati dal contatore IT020E00210224 
saranno a carico del CAI-Torino. 
 - l’8% dei consumi di acqua potabile determinati dai contatori 0010036145 e 
0010041379 saranno a carico del CAI-Torino. 
Tali percentuali sono comprensive dell’abbattimento del 20% dovuto all’interesse  della 
Città a che il complesso monumentale dei Monte dei Cappuccini (piazzale, chiesa e 
convento) sia costantemente presidiato e che gli impianti tecnologici siano mantenuti in 
esercizio in considerazione delle funzioni di pubblica utilità svolte dal CAI-Torino,  e che 
dovranno essere rimborsate annualmente alla Città a partire dal 1/1/2018. 
- la revisione dell’art. 15 che ora recita: 
Art. 15– Spese di atto, Registrazione e Spese Contrattuali 
Le spese di atto, registrazione e accessorie, sono a totale carico del CAI –Torino.  
La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in tre originali, uno dei quali 
dovrà essere registrato.  
Il Legale Rappresentante del CAI-Torino chiede, ai fini della registrazione, 
l’applicazione dell’aliquota del 2% sul canone complessivo per la concessione onerosa 
dei locali destinati alla ristorazione, indicati nei precedenti art. 2 Punto B e  art. 3, ai 
sensi dell’articolo 5, punto 2 delle tariffe Parte I del D.P.R. 131/1986 nonché 
l’applicazione della tariffa fissa di Euro 200,00 per la concessione gratuita dei locali 
destinati al Museo Nazionale della Montagna, indicati nel precedente art. 2 Punto A, ai 
sensi punto 4 dell’art. 5 Parte I delle tariffe di cui al D.P.R. citato sopra. 

2) di trasmettere al Servizio Contratti lo schema di convenzione modificato ed integrato per 
la formalizzazione del rapporto contrattuale oltre alla copia dell’autorizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo (Decreto n. 464 del 9/11/2016); 

3) di demandare al Servizio Contratti la formale stipulazione del contratto con il Club 
Alpino Italiano – sezione di Torino – Via Barbaroux 1 – Torino – P.I. 02186330011 ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lg. n. 50/2016;  

4) di autorizzare il Dirigente Area Cultura – Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale 
ad apportare le integrazioni e modifiche alla convenzione ratificate nel presente atto 
nonché a sottoscrivere detta convenzione; 

5) si dà atto che l’atto di concessione sarà notificato alla Soprintendenza archeologia, belle 
arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino come prescritto dall’art. 59 del 
D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore  al Bilancio 
Sergio Rolando 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 68 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 27 novembre 2017 all’11 dicembre 2017; 



2017 04936/026 9 
 
 
 
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 7 dicembre 2017.         


	ART. 15– SPESE DI ATTO, REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
	Art. 15– Spese di atto, Registrazione e Spese Contrattuali
























































