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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 

      
 
OGGETTO: ACCORDO TRA E.DI.S.U. E LA CITTÀ DI TORINO FINALIZZATO A 
REGOLAMENTARE LA COLLABORAZIONE PER L`UTILIZZO DEL POLO 
BIBLIOTECARIO «NATALIA GINZBURG».  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 2017 su proposta della Giunta 
Comunale del 2 febbraio 2017 (mecc. 2017 00335/131), esecutiva dal 27 febbraio 2017, è stata 
approvata la costituzione della proprietà superficiaria trentennale senza corrispettivo in denaro 
in favore di Edisu, sull’edificio di via Lombroso 16, con l’obiettivo di realizzare una nuova ed 
efficiente casa per studenti.  

L’assegnazione dell’immobile di via Lombroso 16 all’Edisu permette il completamento 
dell’opera di riqualificazione e valorizzazione di tutto il polo culturale esistente. La zona di San 
Salvario che circonda la sede di via Lombroso è densa di strutture universitarie, ma carente di 
residenze per gli studenti fuori sede. 

La Città ed Edisu Piemonte condividono l’interesse alla realizzazione della residenza 
universitaria da realizzarsi in via Lombroso con recupero di immobile della Città di Torino da 
questa messo la disponibilità dell’Edisu Piemonte per la realizzazione dell’intervento 
presentato al Bando ex L. 338/2000.   

La Città di Torino ha altresì messo a disposizione degli studenti borsisti posto letto Edisu 
che saranno ospitati nella residenza ammessa al finanziamento ex L.338/2000 gli spazi presenti 
nel Polo Bibliotecario “Natalia Ginzburg” in Torino, Via Cesare Lombroso 16.  

Tale Polo si articola in 50 posti lettura, un’area emeroteca con sedute relax dedicate, un 
punto di accesso WiFi della rete gratuita FreeTorinoWiFi e due postazioni per la navigazione 
internet; la Biblioteca sarà altresì dotata di diverse centinaia di libri in lingua straniera, parte 
integrante del sistema Bibliotecario della Città di Torino con presenza di punto prelievo testi 
facenti parte del patrimonio della Città di Torino. 

Gli edifici ristrutturati di via Lombroso 16 si arricchiranno di ulteriori opportunità e 
occasioni in campo culturale: la presenza degli studenti nella residenza consentirà infatti di 
attivare collaborazioni e di moltiplicare le offerte di iniziative culturali alla cittadinanza, che 
arricchiranno il programma della biblioteca Ginzburg e degli altri spazi di incontro. 

Considerato che i costi d’utenza e di connessione sono a carico della Città e impegnati dai 
Servizi competenti, gli studenti avranno la possibilità di sperimentare la collaborazione con una 
biblioteca pubblica nella normale gestione delle attività di base e, soprattutto, 
nell’organizzazione e nella gestione di opportunità formative e culturali per i cittadini di ogni 
età. 

Considerato che le parti intendono instaurare una collaborazione finalizzata a realizzare 
iniziative utili alla attrazione di studenti in Torino e all’integrazione fra culture diverse cui sono 
interessati anche gli studenti universitari, in particolare quelli provenienti da nazioni 
geograficamente e culturalmente lontane; poiché inoltre l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali 
accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 
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della medesima legge e che un’Autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in 
collaborazione con altre amministrazioni, cui può affidare le attività inerenti lo svolgimento 
delle proprie funzioni, si intende approvare l’allegato schema di accordo. 

Si dà atto che l’E.DI.S.U., ha prodotto apposita dichiarazione relativa all’ottemperanza 
dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 78, così come convertito dalla Legge 122/2010 e depositata agli 
atti presso il Servizio scrivente. Il presente provvedimento non è pertinente per la valutazione 
dell’impatto economico (all. 1).   

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

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 in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di accordo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
(all. 2), tra la Città di Torino nella persona della Sindaca pro tempore domiciliata ai fini 
della presente convenzione presso il Palazzo Comunale in Torino, Via Milano 1, e l’Ente 
per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (E.DI.S.U.) con sede in via Madama 
Cristina 83 Torino C.F. 97547570016; 

2) che l'accordo decorrerà dalla formale assegnazione del cofinanziamento ad Edisu per la 
realizzazione della residenza Universitaria di via Lombroso e perdurerà fino alla 
scadenza del vincolo di destinazione d’uso dell’immobile a residenza universitaria 
secondo le previsioni del Bando ministeriale per l’assegnazione del cofinanziamento; 

3) che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 

4) di dare atto che il  presente provvedimento non comporta ulteriori atti di impegno di 
spesa; 
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5) 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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 

 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          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 maggio 2018 al 17 maggio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 maggio 2018. 
  
































