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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: VALORIZZAZIONE E SVILUPPO AREA DI STUPINIGI. ADESIONE AL 
PROTOCOLLO DI INTESA CON REGIONE PIEMONTE, CITTÀ METROPOLITANA, 
COMUNI DI BEINASCO, CANDIOLO, NICHELINO, NONE, ORBASSANO, VINOVO, 
ENTE GESTIONE AREE PROTETTE PARCHI REALI, FONDAZIONE ORDINE 
MAURIZIANO, CONSORZIO RESIDENZE REALI SABAUDE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

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

Il complesso urbano e rurale di Stupinigi è costituito da un vasto territorio, ricadente nei 
Comuni di Nichelino, Orbassano e Candiolo, già interamente di proprietà dell’Ordine 
Mauriziano. Nel 1992, con Legge Regionale 14 gennaio n. 1, tale territorio è stato posto sotto 
tutela con l'istituzione del Parco Naturale di Stupinigi, ora gestito dall’Ente di gestione delle 
aree protette dei Parchi Reali. 

Il complesso è costituito dalla Palazzina di caccia di Stupinigi, Residenza Sabauda per la 
Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra, sui terreni della 
prima donazione di Emanuele Filiberto all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1573). Oggi la 
Palazzina, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1997, è di proprietà della 
Fondazione Ordine Mauriziano, ente governativo dedicato alla conservazione e valorizzazione 
del Patrimonio Storico Culturale Mauriziano. La Residenza è il nucleo attorno al quale si 
sviluppa il Parco Naturale di Stupinigi: la Palazzina è inserita infatti all'interno di un vasto 
giardino geometrico, delimitato da un muro di cinta, mentre al di fuori del parco cintato si 
estendeva il parco di caccia, costituito da una vasta area di quasi 1.700 ettari che comprende 
ampi spazi di paesaggio agrario e di aree boscate, comprese oggi nei comuni di Nichelino, 
Orbassano e Candiolo. 

Nel 2009, con atto a rogito Notaio Ioli del 19 gennaio, la Fondazione Ordine Mauriziano 
ha trasferito in proprietà il Comparto di Stupinigi, con esclusione della Palazzina di caccia, alla 
Regione Piemonte, anche al fine di consentirne la valorizzazione unitaria, sia dal punto di vista 
ambientale che culturale, comprendente anche interventi di miglioramento del sistema viario, 
alla valorizzazione delle cascine e degli altri immobili, nonché dei poderi juvarriani, tutela 
storico-culturale e architettonica dell’intero compendio.  

La Palazzina e il Parco rappresentano infatti uno dei punti di maggiore interesse 
storico-architettonico dell'area torinese, in via di valorizzazione nel quadro delle iniziative per 
il recupero delle Regge Sabaude e dello sviluppo del progetto di Corona Verde attorno alla 
Città, che vedono coinvolti più Enti Istituzionali, compresi i comuni nei cui territori il 
complesso è situato e quelli limitrofi, che si sono già impegnati da tempo ad una collaborazione 
reciproca nell’ambito in oggetto. 

In attuazione del Protocollo d’Intesa del 29 aprile 2009 dell’8/05/2009 tra la Regione 
Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, l’Ente Parco di Stupinigi, l’Ente 
Parco Fluviale del Po e la Fondazione Ordine Mauriziano, è stato sottoscritto, in data 14 
dicembre 2009,  un Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Nichelino 
per la riqualificazione e la valorizzazione architettonica, ambientale e paesaggistica dell’area 
sud metropolitana, e relativa al progetto ‘Nichelino 2010’. Gli interventi di riqualificazione 
verranno, peraltro, attuati anche attraverso modifiche all’esistente viabilità, tramite la 
costruzione di alcune circonvallazioni e la chiusura dei viali di accesso alla palazzina 
(dall’intersezione con la via XXV aprile) e dell’anello stradale che attualmente la circonda 
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(interventi in parte già attuati dalla Provincia), che verranno pedonalizzati.  

Tali sedimi sono in gran parte di proprietà della Civica Amministrazione, così come i 
terreni antistanti i “Poderi”, pervenuti in proprietà alla Città con atto a rogito notaio Cassinis del 
30 gennaio 1935, rep. n. 1288. Per effetto di tale atto la Città di Torino acquisì, nell’ambito del 
Comune di Nichelino, la proprietà dell’intero sedime viario del viale Torino (in allora strada 
privata Mirafiori-Stupinigi), i terreni posti al margine dello stesso, per una larghezza di mt. 35 
dall’asse stradale, a partire dal ponte sul torrente Sangone e sino alla Palazzina di caccia di 
Stupinigi, nonché l’anello stradale che la circonda completamente, denominato via Vinovo ed 
all’epoca noto come strada dell’Esedra. 

La Città di Torino, a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte, già con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 03291/131) del 7 giugno 2011 aveva 
approvato di concedere in comodato alla Regione Piemonte alcune aree e sedimi di proprietà 
comunale interessati da interventi di riqualificazione; il comodato, stipulato in data 17 giugno 
2011 con atto rep. A.P. n. 223, per la durata di tre anni è giunto tuttavia a scadenza.  

Con D.G.R. n. 13-4450 del 22 dicembre 2016 “POR FESR 2014-2020 – Asse V – 
Obiettivo specifico V.6c.7. Azione V.6c.7.1” – “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la 
messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di 
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, la Regione ha, fra 
gli altri, ritenuto strategico per le finalità previste dal POR FESR 2014-2020 il polo culturale 
“concentrico e altri immobili di rilevanza culturale nel Parco di Stupinigi”, autorizzando, per 
l’attuazione di interventi di valorizzazione sullo stesso, lo stanziamento di Euro 6,5 milioni. 

Con l’obiettivo di creare una rete territoriale tra tutti gli enti coinvolti negli interventi di 
valorizzazione del compendio, la Regione Piemonte ha recentemente approvato, con D.G.R. 15 
dicembre 2017, n. 47-6153, un Protocollo d’Intesa per l’individuazione di azioni comuni per la 
valorizzazione e lo sviluppo dell’area di Stupinigi: Palazzina di caccia e Concentrico (poderi ed 
edifici che costeggiano il viale di accesso alla Palazzina di caccia), Parco naturale con immobili 
storici e poderi,  comprensorio socio-economico. Parte dei progetti sono già avviati e 
riguardano la realizzazione della nuova viabilità dell’area, impegnando quindi la Città 
Metropolitana a completare la variante stradale di Borgaretto, e il recupero e la riqualificazione 
degli immobili del viale del Concentrico da parte della Regione Piemonte. Il Protocollo prevede 
anche modalità di governo condiviso dell’azione sul territorio, anche attraverso la costituzione 
di una Cabina di regia politico-strategica, a coordinamento regionale e con idonea 
rappresentanza degli Enti coinvolti per il coordinamento degli interventi di competenza dei 
singoli attori coinvolti, la definizione e l’attuazione delle azioni preparatorie e dei progetti di 
valorizzazione individuati e condivisi e l’eventuale attivazione di sinergie con ulteriori 
programmazioni/progettazioni di natura pubblica o attraverso l’attivazione di parternariati 
pubblico-privati. 

E’ anche previsto un Tavolo tecnico, a coordinamento regionale, con il compito di: 
informare, promuovere e sviluppare il Protocollo sul territorio interessato, anche attraverso 
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l’organizzazione e il coordinamento di azioni di sistema e di monitorare lo svolgimento delle 
attività e garantire la coerenza con i contenuti e le finalità del Protocollo stesso. 

Gli attori coinvolti a vario titolo nella valorizzazione del Comparto, di cui è prevista la 
sottoscrizione del Protocollo d’intesa, sono, oltre alla Regione Piemonte, la Città di Torino, la 
Città metropolitana di Torino, i Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Orbassano, 
Vinovo, l’Ente di gestione aree protette parchi reali, la Fondazione Ordine Mauriziano e il 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. 

Il Protocollo, oltre a prevedere “[…] il comune impegno di tutti gli Enti sottoscrittori a 
proseguire e potenziare la collaborazione in forma sinergica e condivisa alla programmazione 
degli interventi di recupero, valorizzazione, sviluppo e fruibilità del Compendio, in particolare 
del Concentrico, nella stretta connessione dei poderi juvarriani e del “borgo” di appartenenza 
con le Esedre confinanti”,  prevede apporti da parte dei singoli partecipanti. In particolare la 
Regione Piemonte si impegna a finanziare gli interventi di riqualificazione urbanistica e 
ambientale del Concentrico con i fondi allocati sul POR FESR 2014-2020 asse V, sopra 
richiamato; la Città Metropolitana a completare la viabilità (ultimo lotto Variante di 
Borgaretto), al fine di consentire la riqualificazione del tratto viario di accesso al Concentrico; 
l’Ente di gestione delle aree protette dei parchi reali a proseguire le attività gestionali affidate.  

Per ciò che riguarda la Città di Torino è previsto l’impegno a mettere a disposizione - a 
condizioni da definirsi - le aree e i sedimi di proprietà comunale sopra brevemente descritti e 
cioè il sedime stradale del viale Torino, a sud dell’intersezione con la via XXV aprile, incluso 
l’anello stradale che circonda completamente la Palazzina di caccia di Stupinigi e le aree attigue 
alla predetta viabilità (immobili identificati al C.T. della Città di Nichelino al Fg. 9, particelle 
92, 93, 94, 95 e strade pubbliche parte), consentendone l’utilizzo e la valorizzazione al fine 
della realizzazione degli interventi di riqualificazione programmati dalla strategia di sviluppo 
promossa dal POR-FESR 2014-2020 Asse V. 

Dato atto che il compendio di Stupinigi costituisce uno dei poli di maggior valore della 
Città di Torino sotto il profilo storico, ambientale e architettonico, in ambito nazionale e 
internazionale, che la sinergia e il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nella 
valorizzazione del compendio costituisce un elemento  fondamentale per l’attuazione di 
interventi e programmi, e che si rende necessario, per poter fruire dei finanziamenti con i fondi 
allocati sul POR FESR 2014-2020 asse V, che la Regione Piemonte abbia la disponibilità di 
tutte le aree oggetto di intervento, si ritiene opportuno che la Città aderisca al Protocollo 
d’Intesa per l’individuazione di azioni comuni per la valorizzazione e lo sviluppo dell’area di 
Stupinigi proposto dalla Regione Piemonte. 

Si ritiene altresì di rinviare comunque a separato e successivo provvedimento 
l’individuazione del titolo e le condizioni in base alle quali i sedimi e le aree di proprietà 
comunale identificati al C.T. della Città di Nichelino al Fg. 9, particelle 92, 93, 94, 95 e strade 
pubbliche parte, ricadenti nel Compendio, verranno messe a disposizione della Regione 
Piemonte per i fini sopra descritti, per il tempo necessario all’ultimazione degli interventi.  
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In ogni caso, in considerazione del fatto che dovranno gravare sulla Regione Piemonte gli 
interventi di risistemazione delle aree suddette, nonché le attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle stesse, delle operazioni attinenti la cura del verde orizzontale e verticale, 
sopportandone i costi, e che le aree verranno restituite alla Città valorizzate dagli interventi, si 
ritiene che la loro messa a disposizione avvenga senza corrispettivo in denaro. 

        
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 integralmente si richiamano e che fanno 
parte delle decisioni: 
1) di approvare la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, nel testo allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante (all. 1), tra Regione Piemonte, Città 
Metropolitana di Torino, Città di Torino, i Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino, 
None, Orbassano e Vinovo, l’Ente di gestione aree protette Parchi reali, la Fondazione 
Ordine Mauriziano, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, con cui ciascuna delle 
parti intende predisporre ogni atto concreto e utile a favorire azioni comuni per la 
valorizzazione e lo sviluppo dell’area di Stupinigi, anche mediante la messa a 
disposizione di beni patrimoniali della Città di Torino; 

2) di demandare a successivi provvedimenti degli organi deliberativi ed anche dirigenziali, 
secondo competenza, l’attuazione di quanto previsto con il Protocollo di Intesa;  

3) di dare atto che il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2).   

 
 



2018 00970/131 6 
 
 

 
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 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 15 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 26 marzo 2018 al 9 aprile 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 5 aprile 2018.      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































