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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: RINNOVO  CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO 
DELL`IMMOBILE DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO «TEATRO GOBETTI», 
SITO IN VIA ROSSINI 8/12 ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO. 
APPROVAZIONE.  

Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 marzo 2015, (mecc. 2015 00917/045), 
è stata rinnovata la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile proprietà della Città, 
Teatro Gobetti e Sala Colonne e relative pertinenze alla Fondazione Teatro Stabile di Torino, 
con un nuovo schema di convenzione, in cui si stabiliva che tale concessione avesse durata di 
anni tre più tre rinnovabili a seguito di apposito atto deliberativo a far data dall’esecutività della 
deliberazione di comodato, come indicato nell’art. 3, comma 1 della suddetta concessione 
stipulata con atto sottoscritto in data 21/07/2017 rep. A.P. (Atti Privati) della Città n. 2145 in 
pari data. 

Ora è pervenuta la richiesta del 21 marzo 2018, prot. n. 578 (all. 1), da parte della 
Fondazione Teatro Stabile di Torino, in cui si richiede il rinnovo della concessione in comodato 
gratuito dell’immobile Teatro Gobetti di proprietà della Città di Torino (sito in Via Rossini 
8/12).  

Ora, a fronte della positiva valutazione in merito alle capacità e competenze 
tecnico-economiche e culturali dimostrate in questi anni dalla Fondazione nella gestione anche 
di altre strutture concesse, si ritiene opportuno accogliere la richiesta rinnovando per i 
successivi tre anni, alle medesime condizioni del contratto approvato con la succitata 
deliberazione, la concessione in comodato gratuito dell’immobile in oggetto, Sala Teatro 
Gobetti, Sala Colonne e relative pertinenze.  

La Fondazione Teatro Stabile di Torino, a fronte di tale concessione in comodato 
gratuito, si impegna a mettere a disposizione della Città le medesime e seguenti condizioni del 
contratto approvato con la succitata deliberazione: 
- per il Teatro Gobetti n. 45 giornate d’utilizzo all’anno della sala a stagione teatrale (periodo 

settembre-luglio), di cui 30 a titolo gratuito e 15 giornate a tariffa agevolata; 
- per la Sala Colonne 15 giornate gratuite a stagione teatrale (periodo settembre-luglio), 

secondo le modalità indicate nel regolamento generale per l’utilizzo della Sala Teatro e della 
Sala Colonne. 

La dichiarazione relativa al disposto dell’art. 6, comma 2 Legge 122/2010 è presente 
nella richiesta della Fondazione. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 rinnovare - in forza della clausola contrattuale di cui all’art. 3, comma 1 della 

convenzione stipulata con atto A.P. 2145 in data 21 luglio 2017 in premessa citata - la 
concessione, per i motivi espressi in narrativa, in comodato d’uso gratuito dell’immobile 
di  proprietà della Città, “Teatro Godetti” e Sala Colonne e relative pertinenze, alla 
Fondazione Teatro Stabile di Torino con sede in Torino, via Rossini 12, P. IVA 
08762960014, alle medesime condizioni della convenzione succitata; 

2) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Francesco de Biase 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 3 aprile 2018 al 17 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 13 aprile 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











