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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI e gli Assessori Alberto SACCO e Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE ARTES 
A.P.S. PER L' ESECUZIONE DI INTERVENTI RELATIVI AL RESTAURO DELL'ARA 
LAPIDEA SITA NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA PRESSO IL COLLE DELLA 
MADDALENA. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 



2018 01105/060 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessora Leon e del Vicesindaco Montanari.       
 

 
Nel 1925 sul colle della Maddalena è stato realizzato il Parco comunale della 

Rimembranza  al fine di commemorare i torinesi caduti nel corso della  Prima Guerra Mondiale. 
Il parco era arricchito oltre che da strade, viali e piazzali la cui toponomastica rimanda ai 

luoghi italiani  teatro degli scontri più cruenti della prima guerra mondiale, anche dalla presenza 
dell’Arboretum Taurinensis e dalla piantumazione di circa 5.000 piante ognuno dei quali, 
provvisto di targa, identificava ogni caduto.  

Inoltre sulla sommità del parco fu posto un manufatto artistico costituito da un’ara 
lapidea,  successivamente spostata nel vicino piazzale Gorizia. 

Il bene artistico descritto si presenta in non ottimale stato di conservazione e necessita di 
un intervento di restauro. 

Tale esigenza è motivata  sia per salvaguardare e conservare il bene stesso che per 
assicurare il decoro e memoria del luogo, sede ogni anno di una partecipata cerimonia pubblica. 

Tutto ciò premesso con nota in data 10 gennaio 2018 (all. 1) l’Associazione ARTES 
a.p.s., che opera in Torino allo scopo di promuovere le eccellenze dell’artigianato e attività 
volte a favorire l’arte e la cultura in genere, con sede in Torino, via Buniva n. 14, codice fiscale 
97782150011, in persona del Legale Rappresentante sig. Ninni Sol Jasch, nato a Torino il 
10.02.1975, codice fiscale NNSLO75B10L219V, in considerazione di una positiva precedente 
collaborazione con la Città e vista l’esigenza di intervenire con urgenza sul bene artistico 
descritto in premessa, ha richiesto alla Città di Torino di voler procedere direttamente, a propria 
cura e spese e, quindi, senza gravare sul bilancio dell’Amministrazione Comunale, a tutti gli 
interventi finalizzati al restauro dell’ara, sita nel piazzale Gorizia presso il parco della 
Rimembranza.  

Alla nota sopra citata, la Città di Torino ha risposto positivamente, a seguito della quale 
l’Associazione ha predisposto un apposito progetto, a firma del professionista sig. Ninni Sol 
Jasch (all. 2), che ha successivamente ottenuto parere favorevole dalla Soprintendenza ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in data 7 marzo 2018 (all. 3). 

Considerata la finalità dell’intervento proposto, che risponde ad un interesse pubblico 
comune alle parti, consistente nella valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-culturale 
della Città di Torino e configurandosi, inoltre, come opera pubblica realizzata a totale spesa di 
soggetto privato, si ritiene di procedere ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 50/2016, con la 
stipulazione di apposita Convenzione tra la Città di Torino e l’Associazione ARTES a.p.s., 
regolante i rapporti tra le parti, al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati (all. 4). 

    
Tutto ciò premesso, 
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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, sulla base di quanto esposto in narrativa che integralmente si richiama ed in 

virtù dell’art. 20 del D. Lgs. 50/2016, lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 107, 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 61, comma 2 del vigente 
Regolamento Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 
settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 marzo 2016 (mecc. 2015 07125/005), 
esecutiva dal 15 aprile 2016, che verrà formalizzata tra la Città e l’Associazione ARTES 
a.p.s. con sede in Torino, via Buniva n. 15, Codice Fiscale 97782150011, per lo 
svolgimento di attività connesse agli interventi finalizzati al restauro e salvaguardia 
dell’ara lapidea sita nel piazzale Gorizia presso il parco della Rimembranza, di proprietà 
della Città, nel rispetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”. Il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città;  

2) di autorizzare il Direttore della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento, a 
sottoscrivere la suddetta convenzione in nome e per conto della Città;  

3) di dare atto che l’intervento in oggetto, per la natura della spesa, non è pertinente alle 
disposizioni dell’impatto economico; 

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.   

 
 

 L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 
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Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Rosalba Stura 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 19 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 10 aprile 2018 al 24 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 20 aprile 2018. 
    


	L’Assessora alla Cultura
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	La Dirigente di Servizio









































































































