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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 febbraio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto UNIA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA, 
L`AGENZIA DEL DEMANIO, IL POLITECNICO DI TORINO E LA CITTÀ` SU UN 
PROGETTO CONDIVISO DI RICERCA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE, RELATIVO 
AGLI IMMOBILI DEL MINISTERO DELLA DIFESA PRESENTI NEL TERRITORIO 
DELLA CITTÀ. - APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.  
 

Nell’ottica di valorizzazione, sociale ed economica, del patrimonio della Difesa, il 
Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio, il Politecnico di Torino e la Città di Torino 
intendono realizzare una collaborazione interistituzionale, attuando in modo strutturato, 
attraverso il presente atto formalizzato ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., 
iniziative di studio, ricerca e sperimentazione a carattere multidisciplinare, con l'obiettivo di 
assicurare la realizzazione, la promozione e lo sviluppo di metodologie, soluzioni, sistemi e 
servizi innovativi per la riqualificazione del citato patrimonio immobiliare. 

In particolare, lo schema di Accordo che si approva con il presente provvedimento 
prevede l’impegno delle parti sottoscrittrici a definire, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche 
competenze, le politiche di settore e la programmazione degli interventi attuativi, finalizzati 
alla riqualificazione urbana e ambientale dei comprensori in uso alla Difesa e di quelli che 
rendono disponibili, perché non più utili ai fini istituzionali, presenti nel territorio cittadino. 

Si dà espressamente atto che il medesimo Accordo non prevede oneri diretti a carico delle 
parti (art. 8); ha durata quadriennale rinnovabile (art. 10); prevede la creazione di strutture di 
coordinamento, in particolare di un Comitato d’Indirizzo ed un Gruppo di Lavoro per la sua 
concreta operatività (artt. 4, 5, 6) ed individua nell’Assessorato all’Urbanistica la struttura 
referente per la Città, per i rapporti relativi all’attuazione dell’Accordo stesso (art. 7).    

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; 

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: 



2018 00514/009 3 
 
 
1) di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. tra il Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio, il 
Politecnico di Torino e la Città di Torino, relativo al progetto condiviso di ricerca, 
innovazione e formazione relativo agli immobili del Ministero della Difesa presenti nel 
territorio torinese (all. 1); 

2) di demandare agli Uffici della Città l’eventuale introduzione di modifiche non sostanziali 
alla bozza di Accordo 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 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 dal 19 febbraio 2018 al 5 marzo 2018; 

 
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° marzo 2018. 
 
   











































