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 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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Proposta degli Assessori Rolando e Unia.  
 

Allo scopo di mantenere costante la collaborazione tra la Città di Torino e il suo sistema 
universitario, il Comune e l’Università degli Studi di Torino hanno confermato, mediante la 
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa siglato in data 11 novembre 2016, il loro intento di 
attuare politiche comuni su obiettivi condivisi per la realizzazione del Progetto “Torino Città 
Universitaria”. 

Tale Protocollo, denominato  “Sviluppo di un’Economia e Società della conoscenza nella 
Città di Torino”, è stato approvato dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale del 
31 maggio 2016 (mecc. 2016 02652/131). 

In tale ambito le sedi formative universitarie “storiche” sono state confermate quali 
luoghi dove aveva, ha ed avrà luogo lo sviluppo della Società della Conoscenza. Da tale 
premessa è derivato l’impegno assunto dalla Città di Torino di mettere a disposizione i propri 
immobili già destinati ad ospitare le attività universitarie, prevalentemente a titolo gratuito, 
dando una continuità temporale mediante rinnovo delle concessioni d’uso o titoli simili, o 
regolamentando per la prima volta l’utilizzo di altri immobili da destinarsi sempre ad attività 
dell’Università. 

Il Protocollo, definendo impegni reciproci, prevede quindi la concessione a titolo gratuito 
di alcuni immobili di proprietà comunale.  

Per quanto qui di interesse, si fa riferimento all’impegno assunto dalla Città a concedere 
- a titolo gratuito - alcuni spazi presso il complesso di proprietà comunale “Ex Bonafous” nel 
Comune di Chieri (TO), da destinarsi alle attività della Cantina Sperimentale del Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari (DI.S.A.F.A.) dell’Università degli Studi di Torino. 

Il Compendio Bonafous - di proprietà della Città di Torino - si estende su di una 
superficie di circa mq. 350.000 nel territorio del Comune di Chieri. Al suo interno si svolgono 
attività rientranti nell’ambito della produzione florovivaistica, della ricerca e sperimentazione 
nel settore della frutticoltura e della viticoltura, dell’istruzione e della formazione professionale 
nei settori del giardinaggio, dell'agricoltura e della trasformazione agro-alimentare, 
coinvolgendo sia enti pubblici sia soggetti privati.  

All'interno dell'Istituto si trovano ed operano le seguenti strutture:  
- il Servizio Verde Pubblico della Città di Torino che, oltre a gestire l’intero complesso e la 

manutenzione e l'arredo delle aree verdi dell'Istituto, provvede al funzionamento 
dell'azienda agraria e delle serre florovivaistiche; l’azienda agraria comprende terreni 
coltivati a vigneto (mq. 18.000), a frutteto (mq. 9.000), a prato (mq. 90.000) e un lago 
artificiale di irrigazione (mq. 8.000);  

- la Cantina Sperimentale dell’Università degli Studi di Torino; 
- l’Istituto Istruzione Superiore "B.Vittone", sede associata Istituto Agrario (ex Ubertini); 
- l’ENGIM Piemonte - Bonafous Chieri, Agenzia di formazione professionale; 
- la Scuola Internazionale - IST (International School of Turin). 
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Attualmente, il citato Dipartimento quindi opera già all’interno del Compendio, in 
collaborazione con il Servizio Verde Pubblico della Città, svolgendo attività di coltivazione del 
vigneto e di vinificazione delle uve prodotte e la realizzazione di prove di microvinificazione su 
vitigni rari. La collaborazione tra Civica Amministrazione e la Struttura dell’Ateneo è iniziata 
sin dal 2002, con l’avvio della sperimentazione finalizzata ad approfondire la conoscenza e le 
attitudini alla vinificazione della Collina Torinese, avvalendosi del patrimonio ampelografico 
presente nell’Istituto Bonafous.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2008, la Città di Torino ha 
approvato la stipulazione di un accordo di collaborazione con la Provincia di Torino, la Città di 
Chieri e l’Università degli Studi di Torino per la realizzazione del “Centro Bonafous per la 
Valorizzazione dei prodotti della Collina Torinese”. Con successiva deliberazione della Giunta 
Comunale del 20 marzo 2012, la Città ha approvato la stipulazione di una convenzione con il 
DI.VA.PRA. - Dipartimento Valorizzazione Produzioni Agricole e Forestali dell’Università di 
Torino (ora DI.S.A.F.A.) per la gestione del vigneto e della cantina di proprietà della Città di 
Torino, presenti nel complesso Bonafous, per il biennio 2012-2013, rinnovata per il biennio 
successivo 2014-2015 con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 45151/046); in esecuzione 
della deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2016 (mecc. 2016 00572/131); il 
rapporto convenzionale tra la Città di Torino e il DI.S.A.F.A. è stato nuovamente rinnovato ed 
è giunto a scadenza in data 24 marzo 2018. 

Sulla base della considerazione che le attività di vinificazione e sperimentazione 
attualmente debbano far capo unicamente all’Ateneo, pur in un ambito di cooperazione con la 
Città relativamente alle attività di gestione del vigneto, e considerato che i locali utilizzati 
attualmente come cantina sono ormai insufficienti ed inadatti allo scopo, il Protocollo d’Intesa 
sopra richiamato ha previsto la concessione patrimoniale da parte della Città all’Università di 
altri spazi più ampi da dedicare all’attività del Dipartimento, individuati nella c.d. ex mensa 
dell’Istituto, all’interno dell’edificio principale del complesso, collocato sulla sommità della 
collina. 

I locali sono ubicati al piano terreno e al piano interrato di un unico corpo di fabbrica e 
sviluppano una superficie utile di circa 501 mq. al piano terreno e di circa 319 mq. al piano 
interrato, così come meglio individuati nella planimetria allegata. Sono identificati al Catasto 
Fabbricati del Comune di Chieri al Foglio 18, part. 37 sub. 1 parte. 

Il Protocollo di Intesa aveva definito una durata decennale della concessione, con 
decorrenza dal 31 dicembre 2016, rinnovabile per pari periodo. Tuttavia, per adeguare gli spazi 
all’uso previsto, l’Ateneo deve effettuare lavori di ristrutturazione per un valore molto ingente, 
non inferiore ai 500.000,00 Euro, maggiori di quanto all’epoca ipotizzato; inoltre, l’attività 
istruttoria per la redigenda concessione si è dimostrata particolarmente complessa e ha richiesto 
tempi molto più lunghi del previsto. Pertanto, l’Università, nella persona del vice-Rettore, ha 
richiesto alla Città con mail in data 14 luglio 2017, di prevedere una maggior durata della 
concessione. Considerate le necessità dell'Università di effettuare i lavori di ristrutturazione, 
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per poter adeguare i locali alle proprie attività di sperimentazione nella viticoltura e 
nell'enologia e considerato l'interesse pubblico allo sviluppo scientifico e alle sue ricadute sul 
territorio cittadino, si ritiene di accogliere tale richiesta, stabilendo una durata ventennale della 
concessione, con decorrenza dalla data dell’atto di stipulazione, a parziale modifica di quanto 
previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2016 (mecc. 2016 
02652/131) e nel Protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di Torino, sottoscritto in data 11 
novembre 2016. 

La manutenzione ordinaria e quella straordinaria, comprese eventuali bonifiche della  
porzione di immobile, oggetto di nuova concessione, saranno poste a carico dell’Università, 
così come tutte le spese di utenza che, laddove possibile, dovranno essere direttamente 
intestate; l’Università dovrà altresì provvedere all’accatastamento dei locali concessi, al 
termine degli interventi di riqualificazione.   

Inoltre, verrà redatto un apposito Disciplinare a cura del Servizio Verde Pubblico della 
Città, da sottoscriversi tra tutti i soggetti operanti all’interno dell’Istituto Bonafous per la 
regolazione, la gestione e la ripartizione delle spese relative alle parti comuni degli edifici, 
nonché per la disciplina delle diverse forme e modalità di utilizzo del vigneto, delle serre e delle 
aree verdi all’interno del comprensorio.  

Poiché, al fine della progettazione e dell’avvio delle attività di cantiere, si rende 
necessario che l’Università disponga degli spazi oggetto di concessione, si autorizza sin d’ora, 
nelle more della sottoscrizione della concessione oggetto del presente provvedimento, la 
consegna anticipata dei locali, unicamente ai fini sopra descritti, che verrà fatta constare 
mediante apposito verbale. Si sottolinea, a tal riguardo, che l’Università - per tutta la durata 
delle attività di cantiere - procederà ad attivare apposite utenze dedicate, necessarie alle opere 
correlate. 

Infine, si evidenzia che, nell’attesa che i suddetti locali dell’Ex mensa vengano 
ristrutturati dall’Università e predisposti in maniera tale da consentire il trasferimento delle 
attività di vinificazione del DI.S.A.F.A., si rende necessario dare continuità al rapporto 
convenzionale in essere con la Città, per consentire a tale Dipartimento di non interrompere le 
attività di ricerca in campo vitivinicolo, nonché di proseguire nello svolgimento delle 
lavorazioni agricole di conduzione del vigneto per conto del Servizio Verde Pubblico. 

Con il presente procedimento si intende pertanto provvedere all’approvazione dello 
schema di Convenzione tra Città e l’Università degli Studi di Torino - DI.S.A.F.A.- allegato 
alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante, regolante, sino alla formalizzazione 
dell’atto di concessione dei nuovi spazi, le attività di coltivazione del vigneto, la vinificazione 
delle uve prodotte, e la messa a disposizione del Dipartimento dei locali attualmente utilizzati 
come cantina e di alcune attrezzature di proprietà della Città.   

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 14 maggio 2018.    
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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 costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento: 
1) di approvare, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 

del 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02652/131)e dal Protocollo d’Intesa tra Università degli 
Studi di Torino sottoscritto in data 11 novembre 2016 (all. 1), e alle condizioni riportate 
in narrativa, la concessione dei locali costituenti la ex mensa del Complesso di proprietà 
comunale Bonafous sito in Chieri (TO), Strada Pecetto n. 34, meglio identificati nella 
planimetria allegata al presente provvedimento (all. 2) a favore dell’Università degli 
Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari (DI.S.A.F.A.);  

2) di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli atti di cui al precedente punto 1), che 
la concessione sia a titolo gratuito, attribuendo un vantaggio economico corrispondente 
al valore del canone annuo di mercato pari ad Euro 30.900,00 così stimato con perizia 
n. 17/239 dal competente Ufficio Valutazioni del Servizio Edifici Comunali Gestione 
Amministrativa;     

3) di approvare, a parziale rettifica di quanto approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale sopra richiamata e dal Protocollo d’Intesa con l’Università, che la durata della 
concessione venga determinata in anni venti decorrenti dall’atto di stipulazione dell’atto; 

4) di autorizzare, nelle more della sottoscrizione del contratto oggetto del presente 
provvedimento, la consegna anticipata dei nuovi locali all’Università unicamente al fine 
della progettazione e dell’avvio delle attività di cantiere; tale consegna verrà fatta 
constare mediante apposito verbale; 

5) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del  Servizio Contratti 
Attivi, Enti ed Associazioni si provvederà all’approvazione dell’atto di concessione nel 
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quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti; 
6) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, per fare parte integrante del presente atto, la stipulazione di una convenzione, 
avente durata sino alla formalizzazione dell’atto di concessione di cui ai punti precedenti, 
per la gestione del vigneto e della cantina di proprietà della Città di Torino, presenti nel 
complesso Bonafous di strada Pecetto 34, Chieri, con il DI.SA.FA. dell’Università degli 
Studi di Torino, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (all. 3 – 3a – 3b); 

7) di dare mandato agli Uffici della Civica Amministrazione ad adottare tutti gli altri atti e 
provvedimenti ritenuti necessari e conseguenti;  

8) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli richiamati dalle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico, come attestato dall’allegato al presente atto (all. 4); 

9) 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’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Fondi Europei, Energia,  

Verde, Illuminazione  
Rapporti con il Consiglio Comunale 

Protezione Civile 
Alberto Unia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
Il Dirigente  
Area Verde 
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Sabino Palermo 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 4 giugno 2018 al 18 giugno 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 14 giugno 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 










   
 


Protocollo di Intesa per lo sviluppo di un’economia 


e società della conoscenza nella Città di Torino 


 


TRA 


L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Gianmaria 


AJANI; 


E 


 


la CITTA’ DI TORINO, in persona del Sindaco pro-tempore, Dott.ssa Chiara APPENDINO; 


 


Premesso che: 


 


l’Università degli Studi di Torino utilizza per i propri fini istituzionali i seguenti immobili di proprietà 


della Città di Torino: 


- Immobile denominato convenzionalmente Palazzo Campana, sito in Torino - Via Principe 


Amedeo n. 10;  


- Porzione di immobile denominato convenzionalmente Caserma Podgora, sito in Torino -Via 


Accademia Albertina n. 13;  


- Porzione di immobile denominato convenzionalmente ex Istituto Riposo Vecchiaia, sito in 


Torino - Corso Unione Sovietica n. 118; 


- Immobile denominato convenzionalmente Ex Maneggio Chiablese presso la Cavallerizza, sito 


in Torino - Via Verdi n. 9; 


- Porzione di immobile denominato convenzionalmente Torino Esposizioni, sito in Torino - 


Corso Massimo D’Azeglio n. 15/17;  


- Immobile denominato convenzionalmente ex Scuola di Amministrazione Aziendale, sito in 


Torino - Via Ventimiglia n. 115;  


 


L’Ateneo ha avviato un progetto di cooperazione con la Città di Torino finalizzato alle attività di 


gestione di un vigneto e di una cantina sperimentale, presenti all’interno del compendio denominato 


Istituto Bonafous, sito nel Comune di Chieri (TO) – Strada Pecetto 34, in virtù di un atto convenzionale 


stipulato con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari. 







   
 
 


L’Ateneo utilizza altresì una porzione dello stabile di proprietà regionale sito in Torino – Piazza Bernini 


12, per il cui intero stabile risulta comodataria la Città. 


 


L’Università di Torino, congiuntamente al Politecnico, utilizza l’impianto sportivo comunale sito in 


Torino – c.so Sicilia 50 in virtù di un atto di concessione quinquennale stipulato in data 24 marzo 2016. 


 


Premesso inoltre che: 


 


emerge un’ideale confluenza nelle linee strategiche e programmatiche delle due Istituzioni. 


 


In particolare, il Comune di Torino nei propri documenti programmatici (il Terzo Piano Strategico e 


Linee Programmatiche 2011-2016), ha legato il rilancio del capoluogo piemontese anche alla sua 


connotazione di città universitaria, capitale del sapere e dell'educazione, e più in generale al ruolo che 


l’Università può giocare nell’internazionalizzazione della città, quale polo di attrazione nel settore della 


ricerca e della didattica, e nel rapporto con il sistema delle imprese, per ciò che riguarda la 


specializzazione e l'attrazione di investimenti nella ricerca, nell'innovazione, nella specializzazione 


tecnologica. Grazie al fatto che Torino, con 100.000 studenti e due atenei di eccellenza, offre un sistema 


universitario di qualità, un ambiente aperto all’innovazione, fertile per la ricerca e lo sviluppo di nuove 


idee.  


Sollecitazioni che l’Università di Torino raccoglie e integra nel proprio Piano Strategico 2016-2020 


declinando la propria missione istituzionale di “creare, valorizzare e disseminare conoscenza per 


generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio” con la scelta di dare 


ulteriore impulso alle politiche già avviate di sostenibilità dell’Ateneo (declinate verso l’esterno con il 


trasferimento della conoscenza, public engagement e agenzia formativa), alla qualità della ricerca e 


della didattica, anche nelle loro dimensioni internazionali. 


  


Si tratta di politiche che si inseriscono nell’ambito della c.d. terza missione delle Università e si 


concretizzano in azioni che, attraverso l’applicazione diretta della conoscenza sviluppata al proprio 


interno, sono volte a contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società. 


Come noto, infatti, si parla di “terza missione” dell’Università, per sottolineare che gli atenei devono 


assumere un nuovo fondamentale obiettivo accanto a quelli tradizionali dell’alta formazione e della 


ricerca scientifica: l’offerta diretta di risorse dell’istituzione accademica a beneficio di parte o di tutta la 


comunità. Il dialogo con la società si attua così attraverso attività che mettono in relazione la ricerca 







   
 
universitaria e la società. Si tratta, in particolare, di attività di trasferimento tecnologico, di produzione 


di beni pubblici che aumentano il generale livello di benessere della società, di divulgazione di studi e 


ricerche relativi a temi fondamentali come le questioni dell’energia e dei cambiamenti climatici, delle 


cellule staminali, degli Ogm e delle nanotecnologie, che hanno portato la scienza a essere un elemento 


sempre più presente nel dibattito pubblico. 


L’Università degli Studi di Torino già dal 2006, con il Centro Agorà Scienza, ha scelto di dotarsi di 


uno strumento ad hoc per progettare e realizzare iniziative che rientrano in quella che è definita la ‘terza 


missione’: il Centro, infatti, istituito nel 2006, e nel 2009 diventato un Centro Interuniversitario cui 


aderiscono tutti gli Atenei piemontesi - e cioè, oltre all'Università di Torino, il Politecnico di Torino, 


l'Università del Piemonte Orientale e l'Università di Scienze Gastronomiche - ha lo scopo di mettere in 


relazione tutte le funzioni tradizionali dell'Università e di aprirla ai nuovi compiti sopra delineati .   


Già allo stato attuale l’attività dell’Ateneo torinese ha determinato strategiche ricadute sul territorio, a 


più livelli: 


a) Brevetti 


Allo stato attuale sono circa 300 i brevetti provenienti dall’attività di ricerca accademica, di cui 2/3 


depositati in collaborazione con imprese e 1/3 rientrante direttamente nel portafoglio brevetti 


dell’Ateneo.  


b) Aziende 


Dal 2002 sono state avviate presso l’Ateneo più di 50 aziende (tra spin-off e start-up) operanti nei 


settori agroalimentare (20%), digitale (19%), energia e ambiente (16%), innovazione sociale (10%) e 


scienza della salute (35%) con l’ausilio, a partire dal 2007, dell’Incubatore di Imprese e per il 


trasferimento tecnologico sul territorio dell’Università degli Studi di Torino.  


c) Incubatore 


L’Incubatore, gestito dalla Società 2i3t partecipata anche dalla Città, supporta le imprese nella fase di 


start-up con la messa a disposizione di servizi ad hoc, locali e laboratori con attrezzature avanzate: nel 


solo anno 2014 ha ricevuto ed esaminato 260 nuove idee. 


d) Fatturato e posti di lavoro 


Il fatturato, complessivamente generato dagli spin off accademici/universitari e dalle altre start-up ha 


raggiunto quasi i 5 milioni di euro (dato aggiornato all’anno 2013) e creato circa 170 posti di lavoro: 


dati che danno una misura significativa dell’impatto dell’incubazione d’impresa sul territorio e 


sull’indotto. 


 







   
 
La presenza poi di oltre 10.000 studenti internazionali, su una popolazione totale di 100.000 studenti, 


è un’ulteriore conferma dell’alta qualità delle accademie torinesi che contribuisce a dare a Torino i 


caratteri di “città universitaria” di eccellenza a tutto tondo. 


 


A questi dati, che confermano il ruolo da protagonista svolto dall’Università in un sistema di ricerca e 


sviluppo nazionale, vanno ad aggiungersi qualificanti dati sul piano internazionale, in cui l’Ateneo 


torinese amplia le opportunità accademiche, di ricerca, di trasferimento tecnologico e di know-how 


attraverso partnership strategiche, diversificando l’offerta formativa e attirando sempre più studenti e 


studiosi da altre parti del mondo. 


Le ricadute sul territorio, riguardano il coinvolgimento di fasce differenziate di popolazione (dai 


bambini, agli adolescenti, così come un pubblico più adulto) in attività ed eventi di natura scientifica, 


culturale e divulgativa su vari ambiti del sapere. 


Molte altre iniziative sono diffuse sul territorio con un importante coinvolgimento di tutta la comunità, 


come per esempio: 


• La Notte Europea dei Ricercatori (evento promosso dalla Commissione Europea che coinvolge 


da 10 anni centinaia di ricercatori e decine di migliaia di cittadini in piazza Castello e nel cortile 


del Rettorato); 


• Le attività di orientamento verso gli studi universitari e verso il mercato del lavoro (come per 


esempio i progetti “Scienza Attiva” e “Atlante delle Professioni”); 


• La condivisione del patrimonio culturale, documentale e bibliotecario recentemente rafforzato 


da un Accordo Quadro tra l’Università di Torino e le Biblioteche Civiche del Comune di 


Torino; 


• La fruizione del Sistema Museale d’Ateneo realizzata grazie alle sinergie tra Ateneo, Regione 


Piemonte e Città di Torino. 


 


Dal quadro sopra descritto emerge l’interesse diretto da parte della Città a porre in essere forme di 


sostegno e collaborazione con l’Ateneo, anche mettendo a disposizione di questo spazi e strutture per lo 


svolgimento di attività istituzionali accademiche.  


 


Allo scopo di mantenere viva la proficua collaborazione, il Comune di Torino e l’Università 


confermano il loro intento di attuare politiche comuni su obiettivi condivisi per realizzare 


compiutamente il Progetto “Torino Città Universitaria”: in tale ambito le sedi formative universitarie 







   
 
“storiche” vengono confermate quali location dove aveva, ha ed avrà luogo lo sviluppo della Società 


della Conoscenza.  


 


Considerato che: 


 


In considerazione del principio che  il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, 


un risultato soltanto economico in senso stretto nell’utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a 


fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata; 


il principio generale di redditività dei beni pubblici, come attualmente riconosciuto dalla giurisprudenza 


della Corte dei Conti, non è assoluto e può essere conciliato con forme di concessione a titolo gratuito di 


beni patrimoniali nei confronti di soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, a condizione 


che il Comune ne valuti la sussistenza in relazione alle proprie funzioni istituzionali; 


il Comune valuta le finalità sopra esplicitate comprese nei propri obiettivi istituzionali, in quanto 


attraverso il quadro delle azioni ed attività citate, i due enti perseguono congiuntamente obiettivi 


condivisi di sviluppo sociale ed economico del territorio; 


 


a questo fine, il Comune intende contribuire alle attività e finalità suddette con la messa la disposizione 


gratuita di alcuni propri immobili; 


 


la concessione in uso all’Ateneo torinese di immobili di proprietà comunale, già utilizzati a tali scopi 


dall’Università, sarà effettuata con vincolo di destinazione d’uso specifico  per lo svolgimento di attività 


di pubblico interesse, strumentali alle finalità istituzionali della Città; 


 


nel corso della vigenza delle precedenti concessioni l’Ateneo ha sostenuto ingenti oneri per la 


valorizzazione dei suddetti immobili, stimabili in circa 40.000.000 di euro non attualizzati; 


 


Richiamati 


 


1. gli atti di concessione degli immobili denominati Palazzo Campana, ex Caserma Podgora ed ex 


IRV, sottoscritti nell’anno 1985, i quali, ponendo a carico dell’Università le opere di 


riqualificazione degli edifici e gli oneri di straordinaria manutenzione, prevedono che i relativi 


costi dovranno essere riconosciuti all’Università al momento della scadenza delle concessioni. 


Tale clausola contrattuale, infatti, prevede: 







   
 


“Allo scadere della convenzione (ove nel frattempo non sia stata perfezionata l’operazione di 


permuta) la Città di Torino si impegna a corrispondere all’Università di Torino:  


a) per i miglioramenti e le addizioni apportate una indennità pari alla minor somma tra 


l’importo della spesa in base ad idonea documentazione e l’aumento di valore conseguito 


dall’immobile per effetto dei miglioramenti e delle addizioni; 


b) le opere di manutenzione straordinaria effettuate, rimborso delle somme spese in base ad 


idonea documentazione.” 


2. il contratto di comodato dell’ex Maneggio Chiablese, sottoscritto in data 18/05/2011, stipulato 


nelle more di un futuro Accordo di Programma; 


3. gli atti di concessione a titolo oneroso della porzione di immobile denominato Torino 


Esposizioni e dell’immobile destinato a sede storica della Scuola di Amministrazione 


Aziendale, sito in Torino – Via Ventimiglia 115; 


4. il verbale di consegna provvisoria in regime di custodia di porzione dell’immobile di piazza 


Bernini sottoscritto in data 19 maggio 2015 tra l’Università e la Città; 


5. l’atto di concessione del servizio di gestione sperimentale del vigneto e di una cantina presso il 


Complesso Bonafous di Chieri, che prevede come controprestazione a favore dell’Università lo 


sfruttamento degli spazi occupati e degli introiti derivanti dalla vendita del vino prodotto. 


6. l’atto di concessione a titolo oneroso, sottoscritto in data 24/03/2016 per la durata di un 


quinquennio e congiuntamente con il Politecnico, dell’impianto sportivo sito in Torino – c.so 


Sicilia 50. 


Ritenuto 


1) possibile ed equo, sulla base di quanto sopra considerato, procedere all’assegnazione all’Università 


dei seguenti immobili di proprietà comunale, in cui si svolge attività istituzionale dell’Università, a 


titolo gratuito, anche in virtù degli oneri di valorizzazione sostenuti e da sostenere dall’Università: 


 


per un periodo di trenta anni (fatti salvi gli effetti giuridici dalla scadenza del precedente titolo 


alla data di sottoscrizione del presente atto):  


- Immobile denominato convenzionalmente Palazzo Campana, sito in Torino - Via Principe 


Amedeo n. 10; 


- Porzione di immobile denominato convenzionalmente Caserma Podgora, sito in Torino - Via 


Accademia Albertina n. 13;  







   
 


- Porzione di immobile denominato convenzionalmente ex Istituto Riposo Vecchiaia, sito in 


Torino - Corso Unione Sovietica n. 118; 


- ex Maneggio Chiablese, presso il complesso della Cavallerizza Reale, sito in Torino - via Verdi 


9; 


 


per un periodo decennale (rinnovabile) - fatti salvi gli effetti giuridici dalla scadenza del 


precedente titolo alla data di sottoscrizione del presente atto -   


- porzione di immobile denominato convenzionalmente Torino Esposizioni, sito in Torino - 


Corso Massimo D’Azeglio n. 15/17. La durata decennale è da intendersi collegata alla prevista 


nuova trasformazione di Torino Esposizioni in campus culturale; 


- spazi adibiti a cantina presso il complesso Bonafous di Chieri, da individuare più precisamente 


nei successivi atti attuativi del presente Protocollo, per la gestione sperimentale del vigneto da 


parte del Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università. La durata 


decennale è da intendersi collegata alla prevista riprogettazione degli usi dell’intero compendio. 


2) viceversa si ritiene di concedere  l’assegnazione  a titolo oneroso (fatti salvi gli effetti giuridici ed 


economici dalla scadenza del precedente titolo alla data di sottoscrizione del presente atto), dei seguenti 


immobili, vista la loro destinazione d’uso:  


- immobile denominato convenzionalmente ex Scuola di Amministrazione Aziendale, sito in 


Torino - Via Ventimiglia n. 115 (per un periodo di anni 15, rinnovabili);  


- porzione dello stabile di proprietà regionale sito in Torino – Piazza Bernini 12 (per un periodo 


di anni 5, rinnovabili). La durata quinquennale è da intendersi collegata alla prevista 


razionalizzazione logistica delle funzioni della Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze 


Motorie. 


Ritenuto altresì ammissibile e ragionevole procedere alla concessione, a seguito di un’attenta 


ponderazione comparativa degli interessi pubblici coinvolti, la Città di Torino e l’Università, ciascuna 


nel rispetto delle proprie competenze e prerogative istituzionali, intendono, di concerto, predisporre 


ogni atto concreto e utile a favorire il progetto di sviluppo universitario, a garanzia del corrispondente 


sviluppo di una Economia e di una Società della Conoscenza nella Città di Torino, eccellenza in ambito 


nazionale ed internazionale.  


 


 







   
 


TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, RICHIAMATO, VISTO E RITENUTO 


LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 


 


ARTICOLO 1 


Valore delle premesse e degli allegati 


Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante 


parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati al presente Protocollo, ne costituiscono 


parte integrante e sostanziale. 


ARTICOLO 2 


Finalità del Protocollo 


Con il presente Protocollo gli Enti sottoscrittori, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, intendono 


consolidare il rapporto di collaborazione istituzionale, finalizzato a favorire l’attivazione di processi 


volti allo sviluppo di una Economia e Società della conoscenza nella Città di Torino. 


 


ARTICOLO 3 


Destinazione d’uso  


Proprietà dei sedimi e dei manufatti 


Gli immobili e i vari insediamenti a cui si riferisce in particolare il presente protocollo, elencati nelle 


premesse, sono confermati nell’uso universitario, nella sua forma più estesa che comprende sia le 


attività istituzionali (istruzione superiore, ricerca scientifica e tecnologica, ecc.), sia ogni attività 


strumentale e di supporto ad esse (quali ad es. servizi per l’utenza: bar, librerie ecc.). 


Non è ammessa la subconcessione degli immobili o di parte di essi a soggetti terzi, tranne nell’ipotesi in 


cui si tratti di concessione di attività di servizio strettamente connesse all’attività istituzionale 


dell’Ateneo e previa autorizzazione della Città. 


 


Gli immobili vengono assegnati in concessione come da prospetto seguente:  


 


Immobile Collocazione 
Titolo di 


provenienza 
Scadenza  Nuovo atto di concessione 


 


SCAD


ENZA 


FUTU


RA 







   
 


 


Ex Caserma 


Podgora 


Via 


Accademia 


Albertina  


11-15 


Atto di 


concessione 


trentennale 


stipulato in 


data 7 maggio 


1985 


06.05.2015 


Atto di concessione 


trentennale  a titolo 


gratuito  


2045 


Palazzo 


Campana 


Via Carlo 


Alberto   


8-10 


Atto di 


concessione 


trentennale 


stipulato in 


data 24 


Gennaio 1985 


12.05.2013 


(I porzione) 


 


11.10.2013 


(II 


porzione) 


Atto di concessione 


trentennale  a titolo 


gratuito  


 


2043 


Ex I.R.V.  


 


Corso Unione 


Sovietica  


218-220 


Atto di 


concessione 


trentennale 


stipulato in 


data 7 maggio 


1985 


06.05.2015 


Atto di concessione 


trentennale  a titolo 


gratuito  


 


2045 


Maneggio 


Chiablese 


presso la 


Cavallerizza 


Reale 


Via Verdi 9 
Contratto di 


comodato 
31.12.2014 


Atto di concessione 


trentennale  a titolo 


gratuito 


2044 


Complesso 


Bonafous 


(cantina 


sperimentale


Strada Pecetto 


34 


- Chieri - 


Concessione 


del servizio di 


gestione 


sperimentale 


del vigneto e 


31.12.2016 


Atto di concessione  


decennale dei locali 


cantina, rinnovabile, a 


titolo gratuito 


2026 







   
 
) di una cantina  


“Torino 


Esposizioni” 


Padiglione 1 


Corso 


Massimo 


D’Azeglio 15 


Atto di 


concessione 


quinquennale  


30.04.2012 


Atto di concessione   


decennale, rinnovabile, a 


titolo gratuito 


2022 


“Scuola di 


Amministraz


ione 


Aziendale” 


 


Via 


Ventimiglia 


115 


Atto di 


concessione 


quindici anni 


31.12.2013 


Atto di concessione   della 


durata di 15 anni, 


rinnovabile, a titolo 


oneroso 


 


2028 


Piazza 


Bernini 12 
 


Assegnazione 


provvisoria in 


regime di 


custodia 


sottoscritta il 


19 maggio 


2015 


- 


Atto di subconcessione 


della durata di anni 5, 


rinnovabile, a titolo 


oneroso 


 


2020 


Impianto 


sportivo  


C.so Sicilia 


50 


Atto di 


concessione 


quinquennale


Sottoscritto in 


data 


24.03.2016 


23.03.2021 
Atto di concessione in 


corso di validità 
2021 


 


ARTICOLO 4 


Manutenzioni e Utenze 


L’Università dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le eventuali opere 


necessarie a rendere utilizzabili gli immobili oggetto del presente Protocollo in relazione all'uso 


convenuto, comprese eventuali bonifiche; tra gli interventi posti a carico del Concessionario s'intendono 


anche la progettazione, il collaudo, l’acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti 


norme. 







   
 
E’ posta interamente a carico dell’Università la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, 


nonché la manutenzione degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi 


alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere 


architettoniche.  


Ogni intervento sugli immobili (esclusa la manutenzione ordinaria) dovrà essere preventivamente 


comunicato ed autorizzato dalla Città. 


L’Università si farà altresì carico delle spese relative a tutte le utenze. 


 


ARTICOLO 5  


Impegni dell’Università 


L’Università si impegna a porre in essere ogni azione necessaria a contribuire alla realizzazione del 


Progetto “Torino Città Universitaria”. In tale ottica si impegna a: 


- Promuovere le funzioni istituzionali di eccellenza a valenza nazionale e internazionale che 


perseguano obiettivi di avanguardia, attraverso la localizzazione delle funzioni stesse nell’area 


metropolitana; 


- Favorire il raccordo tra la formazione universitaria e l’imprenditorialità torinese, attraverso 


l’incentivazione di iniziative imprenditoriali innovative, utilizzando in maniera ottimale le tecnologie 


ed il know how derivanti dalla ricerca universitaria; 


- Favorire lo sviluppo del territorio, attraverso lo studio, la progettazione e la realizzazione di 


iniziative di coinvolgimento della società ad ampio spettro al fine di contribuire allo sviluppo sociale, 


culturale, educativo ed economico della Società, attraverso le proprie attività di ’terza missione’ 


- Incrementare la propria responsabilità sociale verso gli studenti (orientamento, tutorato e job 


placement) 


- Incrementare la propria responsabilità sociale verso il territorio (trasferimento della 


conoscenza, public engagement, agenzia formativa);  


- Incrementare, più in generale, l’impegno nella sostenibilità sociale, economica e ambientale 


dell’Ateneo attraverso puntuali azioni e iniziative progettuali 


- Collaborare a iniziative di formazione patrocinate dalla Città, secondo accordi che verranno 


definiti di volta in volta; 


- Concedere alla Città l’utilizzo di spazi a supporto di attività culturali organizzate dalla Città 


stessa. 


 


 







   
 


ARTICOLO 6 


Cessazione degli effetti derivanti da precedenti concessioni 


In relazione agli immobili denominati Palazzo Campana, ex Caserma Podgora ed ex I.R.V., i cui atti di 


concessione scaduti prevedevano che “Allo scadere della convenzione …….la Città di Torino si 


impegna a corrispondere all’Università di Torino: a) per i miglioramenti e le addizioni apportate 


una indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa in base ad idonea documentazione e 


l’aumento di valore conseguito dall’immobile per effetto dei miglioramenti e delle addizioni; b) le opere 


di manutenzione straordinaria effettuate, rimborso delle somme spese in base ad idonea 


documentazione.”, le Parti si danno atto che, con l’attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo, 


nulla è più dovuto dalla Città, salva la loro rideterminazione in caso di cessazione anticipata delle 


concessioni per iniziativa della Città, con opportuna valutazione del valore della messa a disposizione 


del bene nel tempo trascorso. 


ARTICOLO 7 


Gruppo di Lavoro 


Al fine dell’attuazione del presente Protocollo, le Parti si riservano di costituire un Gruppo di Lavoro 


composto dai loro rappresentanti, i cui nominativi saranno successivamente comunicati mediante 


scambio di note fra le Parti. 


Potranno partecipare al Gruppo di Lavoro, ove necessario, anche rappresentanti di altre 


Amministrazioni o soggetti eventualmente interessati.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







   
 
Torino, _______________ 


 


 


PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


IL RETTORE 


Prof. Gianmaria AJANI 


 


PER LA CITTÀ DI TORINO 


IL SINDACO PRO TEMPORE 


Dott.ssa Chiara APPENDINO 


 


 


 













SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTA’ DI TORINO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 


(DISAFA), PER LA GESTIONE DEL VIGNETO E DELLA CANTINA SPERIMENTALE DI 
PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO, PRESENTI NEL COMPLESSO BONAFOUS DI 


STRADA PECETTO 34. ANNO 2018. 


 
ALLEGATO B    - ELENCO ATTREZZATURE  


 
 


Attrezzature della cantina di proprietà della Città di Torino 
 


♦ -Diraspapigiatrice mod. Tema in acciaio inox 
♦ -Pressa pneumatica a membrana 
♦ -Filtro a piastre  
♦ -Etichettatrice 
♦ -Pompa Liverani con variatore meccanico 
♦ -Riempitrice 8 becchi 
♦ -Tappatore 
♦ -Cella frigorifera a pannelli modulari 
♦ -Vasche acciaio inox in totale 8  (3 da 10 hl—3 da 5 hl—2 da 2,4 hl) 
♦ -Barriques  legno  in totale 9 da 2,25 hl 
♦ -Trinciatrice meccanica trainata 
♦ -Refrigeratore a piastre acqua/glicole per mosti 
♦ -Trinciastocchi  OMARV TFL C.180 


- Una trattrice per i lavori in vigna 
 
 


Attrezzature della cantina di proprietà dell’Università 
 


♦ -Vasche  acciaio  inox  in totale 47 (5 da 10 hl—1 da 5 hl—4 da 2 hl—24 da 1 hl—11 da 0,6 
hl— 


♦ 2 da 0,5 hl)  
♦ -Vasche in vetroresina  in  totale  13  (3 da 5 hl—10 da 1 hl) 
♦ -Sfogliatrice meccanica 
♦ -Botte trainata per distribuzione prodotti fitosanitari 
♦ -Pannelli per deposito seminterrato (di metri quadri 60) 
♦ -Keg (contenitore a pressione in acciaio inox litri 25) in totale 10 
♦ -Freezer per spumantizzazione (tipo frigo gelati) 
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTA’ DI TORINO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 
(DISAFA), PER LA GESTIONE DEL VIGNETO E DELLA CANTINA SPERIMENTALE DI 
PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO, PRESENTI NEL COMPLESSO BONAFOUS DI 
STRADA PECETTO 34. ANNO 2018.  
 
PREMESSO CHE: 
 


• La Città di Torino è proprietaria del compendio denominato Istituto Bonafous di circa 
350.000 mq. nel Comune di Chieri in strada Pecetto 34, all’interno del quale si svolgono attività 
rientranti nel settore della produzione florovivaistica, della frutticoltura, della viticoltura e 
dell’enologia, della formazione  professionale nel settore dell’agricoltura e del giardinaggio che 
coinvolgono altri enti pubblici e soggetti privati. 


• La Città di Torino e l’Università di Torino dal 2002 hanno avviato una collaborazione che 
ha permesso il recupero del vigneto storico del compendio ed altresì alla realizzazione all’interno 
dell’Istituto di una moderna cantina sperimentale con un centro di microvinificazione a scopo di 
ricerca. 


• La Città di Torino ed l’Università di Torino -  Dipartimento di Valorizzazione e Protezione 
delle Risorse Agriforestali (DI.VA.PRA), ora confluito nel Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari (DI.SA.FA.), hanno sottoscritto nel 2012 una convenzione per il biennio 
2012 – 2013, successivamente rinnovata per il biennio 2014 – 2015, che prevedeva che la 
gestione del vigneto e della cantina sperimentale fosse effettuata direttamente dal DI.SA.FA., 
senza oneri per la Città. Successivamente è stata sottoscritta una convenzione per l’anno 2016, 
rinnovata per ulteriori 12 mesi a copertura dell’anno 2017, giunta a scadenza in data 24 marzo 
2018. 


• Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DI.SA.FA.), dell’Università di 
Torino è soggetto pubblico di didattica e di ricerca, svolge, promuove, diffonde e valorizza 
attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico sociale ed ambientale del Paese, in campo agricolo, 
agroalimentare, forestale, ambientale e territoriale perseguendo l’integrazione di discipline e 
tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi 
integrati con altri Enti. 


• Il DI.SA.FA. ha una lunga esperienza nella sperimentazione nella viticoltura e nell’enologia 
ed ha altresì al suo interno le competenze per occuparsi di tali problematiche ed ha interesse allo 
sviluppo scientifico. 


• La Città di Torino e l’Università degli Studi di Torino hanno confermato, mediante la 
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa siglato in data 11 novembre 2016 (all. n. 1), il loro 
intento di attuare politiche comuni su obiettivi condivisi per la realizzazione del Progetto “Torino 


Città Universitaria”. In tale ambito rientra il complesso di proprietà comunale “Ex Bonafous” in 
particolare per quanto riguarda i locali denominati “Ex Mensa”, locali che a seguito di 
ristrutturazione a carico dell’Università ospiteranno la nuova cantina di microvinificazione. 


• Ritenuto utile da entrambi gli Enti consolidare e continuare la cooperazione avviata negli 
anni passati, in quanto parte dei propri compiti istituzionali, per la conduzione di parte del 
compendio agricolo (vigneto e cantina sperimentale) del Complesso Bonafous di proprietà della 
Città di Torino e nel contempo per il mantenimento delle attività di sperimentazione e di 
formazione nel campo della viticoltura e dell’enologia. 


• In base allo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, Articolo 11, D.R. 1730 15 marzo 
2012, e del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Torino, articolo 81, D.R. 213 del 22 marzo 2006, i Dipartimenti 
sono autorizzati a promuovere convenzioni con enti pubblici e privati, allo scopo di creare 
sinergie e reperire fondi per la ricerca e la didattica, legate al soddisfacimento di esigenze proprie 
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di ciascuna struttura. 
 
Quanto sopra premesso 


TRA 
 


la CITTÀ DI TORINO – Divisione Ambiente, Verde e Protezione civile, Servizio Verde pubblico 
(d’ora in poi, per brevità “Città di Torino”), codice fiscale 00514490010, rappresentata dall’Ing.  
Claudio LAMBERTI, Direttore di Divisione Ambiente, Verde e Protezione civile, in esecuzione 
della Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. ………….. del ……………………, dichiarata 
immediatamente eseguibile e della determinazione dirigenziale mecc. n. ………… del 
………………..esecutiva dal ……………………  
 


E 
 


l’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari (DI.S.A.F.A.) dell’Università degli Studi di Torino (d’ora in poi per brevità: 
“DI.S.A.F.A.”) (C.F. 80088230018 - P.I. 02099550010) rappresentato dal Direttore Prof. Ivo 
Zoccarato, nato a Padova l'11/02/1955 e domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la 
sede del Dipartimento in Largo Paolo Braccini 2 – 10095 Grugliasco (Torino), autorizzato alla 
stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data …………………..;  


 


(di seguito congiuntamente le “Parti”) 
 
 


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 


Art. 1 


(Oggetto) 


 
La convenzione ha ad oggetto la cooperazione tra le Parti finalizzata alle attività di gestione del 
vigneto e della cantina sperimentale di proprietà della Città, presenti all’interno del compendio 
denominato Istituto Bonafous, sito nel territorio del comune di Chieri, in strada Pecetto 32/34, in 
continuità con le attività svolte negli anni precedenti, secondo le specifiche dettagliate nei seguenti 
articoli. 
 


Art. 2 


(Durata) 
 


La presente convenzione sarà impegnativa per le Parti soltanto ad avvenuta sottoscrizione. 
La durata di detta convenzione, a partire dalla sua sottoscrizione da entrambe le Parti, sarà pari al 
tempo necessario per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’Ex mensa fino al momento 
dello spostamento delle attività di vinificazione da parte del DI.S.A.F.A. nel suddetti locali dell’Ex 


mensa. 
 







Allegato n° 3 Deliberazione G.C. n…………….. del……..…. 


Art. 3 


(Rapporti tra le Parti) 


Le Parti, per il coordinamento, la realizzazione e il controllo delle attività, individuano i seguenti 
referenti: 


♦ Per il DI.SA.FA. è individuato, quale Responsabile Scientifico, il Prof. Vincenzo Gerbi.  


♦ Per la Città di Torino: 
- Il Responsabile di Procedimento è individuato nel Dirigente d’Area Verde, Arch. Sabino 


Palermo; 
- Il Responsabile Tecnico è individuato nel Funzionario Tecnico in P.O. dott.ssa Stefania 


Camisassa; 
- Il Referente Tecnico per il compendio Bonafous è individuato nel Funzionario Tecnico 


p.a. Clemente Marucco. 
 


Le attività di gestione del vigneto e della cantina meglio descritte al successivo art. 4 saranno 
realizzate prevalentemente da personale che viene scelto ed impegnato dal DI.SA.FA. secondo le 
proprie norme istituzionali, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Città. Il 
DI.SA.FA. potrà comunque avvalersi dell’opera di organismi e di Società specializzati, di Istituti ed 
Associazioni, di professionisti nonché di eventuali borsisti assunti mediante regolare bando, emesso 
secondo il regolamento previsto dall’Università di Torino, che, in tal caso, opereranno sotto la sua 
personale direzione e responsabilità e con i quali la Città di Torino non assumerà rapporti diretti. Il 
DISAFA è comunque tenuto ad informare la Città di Torino degli eventuali soggetti terzi di cui 
intende avvalersi per lo svolgimento della prestazione.   
 


Art. 4 


(Impegni delle Parti) 


Per quanto riguarda le attività afferenti alla presente Convenzione, le Parti si impegnano a 
svolgere quanto segue: 


La Città di Torino metterà a disposizione il vigneto, di circa mq 18.000, e i locali che ospitano la 
cantina, come meglio descritti nella planimetria allegato A. Inoltre, alcuni altri locali di transito e di 
servizio del Compendio Bonafous saranno utilizzati congiuntamente dal personale del DI.SA.FA. e 
dal personale della Città di Torino operante in tale sede. 


La Città di Torino metterà a disposizione alcune attrezzature, come successivamente meglio 
definito ed elencato nell’allegato B, nello stato in cui si trovano al momento della stipula della 
presente convenzione, e potrà collaborare ad alcune attività di gestione effettuate dal DI.SA.FA.. 


Il DI.SA.FA. si impegna ad effettuare la gestione del vigneto e la gestione della cantina. 


Gestione del vigneto: consiste nella manutenzione ordinaria e nella manutenzione straordinaria del 
vigneto.  La manutenzione ordinaria del vigneto consiste in almeno 8 interventi annuali di taglio 
erba nell’interfila, nella potatura secca invernale e verde estiva, nella concimazione, nei trattamenti 
fitosanitari, nell’estirpazione e successivo reimpianto dei soggetti colpiti da avversità, nei diserbi 
sulla fila, nelle eventuali irrigazioni di soccorso, nella eventuale sostituzione del filo metallico e dei 
pali di sostegno danneggiati e nella raccolta del prodotto. I trattamenti fitosanitari saranno effettuati 
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nel rispetto delle normative vigenti; il DI.SA.FA. comunicherà preventivamente al Servizio Verde 
pubblico della Città di Torino il calendario di somministrazione dei prodotti fitosanitari ed avrà cura 
di apporre apposita cartellonistica perimetrale per avvisare sul rischio potenziale nell’area. 


Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, quali la sostituzione parziale o per intero dei 
vitigni componenti il vigneto, ovvero la sostituzione totale di fili, tiranti e pali di sostegno, 
dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Verde pubblico ed essere oggetto di 
autorizzazione scritta. 


Nella gestione della cantina sperimentale il DI.SA.FA. si atterrà ai criteri di sicurezza e buona 
conservazione degli immobili e degli apparati tecnologici presenti, nel rispetto della normativa 
vigente. Il DI.SA.FA. utilizzerà le attrezzature di proprietà della Città di Torino, oltre ad 
attrezzature proprie (allegato B - elenco attrezzature), con la massima perizia tecnica e dovrà dare 
avviso al Servizio Verde pubblico della Città di Torino di guasti o sostituzioni che si rendessero 
necessari. E’ competenza del DI.SA.FA. provvedere all’acquisto dei carburanti necessari, verificare 
prima dell’utilizzo il perfetto stato delle attrezzature e la loro conformità alla normative vigenti e se 
necessario provvedere alla riparazione ovvero alla messa a norma. E’ altresì compito e 
responsabilità del DI.SA.FA. l’attività di formazione e informazione del personale incaricato 
dell’utilizzo delle suddette attrezzature, in particolare ma non solo per quanto riguarda l’uso della 
trattrice della Città di Torino. La trattrice è assicurata da parte della Città di Torino e sarà utilizzata 
quasi esclusivamente dal DI.SA.FA.; tuttavia, potrà essere utilizzata per occasionali ed 
indispensabili interventi della Città di Torino da realizzarsi in altre aree del Compendio Bonafous. 


La Città di Torino si ritiene sollevata dalla responsabilità per danni a persone o cose dovuti all’uso 
improprio delle attrezzature e dei beni descritti nella presente convenzione.  


E’ compito del DI.SA.FA. verificare periodicamente che nella cantina permangano le condizioni di 
sicurezza per svolgere le attività di vinificazione nel rispetto della normativa vigente. 


Si considerano attività straordinarie tutte quelle attività che vanno a modificare gli immobili e le 
dotazioni tecnologiche attuali; in questi casi è fatto obbligo al DISAFA di richiedere preventiva 
autorizzazione scritta al Servizio Verde pubblico per le valutazioni del caso. 


Rimangono in capo alla Città di Torino, in qualità di proprietario, il fascicolo aziendale, i registri 
cantina ed il manuale di autocontrollo, che vengono materialmente aggiornati dal referente tecnico 
per la Città indicato all’art. 3. 


In materia di etichettatura del prodotto finito, il DI.SA.FA. è tenuto ad utilizzare il logo della Città 
di Torino sulla controetichetta e, nel caso dei vini DOC, in etichetta dovrà comparire il simbolo 
della Mole Antonelliana. 


 


Art. 5  


(Utenze - rimborsi) 


Sono a servizio della porzione del comprensorio del Bonafous data in concessione le seguenti 
utenze intestate alla Città di Torino:  


- Riscaldamento caldaia CE – 0077-A-ITC01 
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- utenza energia elettrica  n° POD IT001E00218432 


- utenza idrica (Società Acque Potabili S.p.a.) n. 28421808 


Tenuto conto della dislocazione degli spazi utilizzati nell’ambito delle attività oggetto della presente 
convenzione, della durata limitata della medesima che rende non opportuna la separazione degli 
impianti, dei mq. (circa 150) oggetto di utilizzo esclusivo da parte del DI.SA.FA., del numero di 
persone presenti in media al giorno nei locali e della tipologia dei macchinari presenti negli spazi, 
sarà posto a carico del DI.SA.FA. il rimborso, entro il 30 novembre di ciascun anno, di un importo 
forfetario di euro 3.600,00, comprensivo dei costi di riscaldamento, energia elettrica ed acqua.  


É facoltà della Città di Torino variare il contributo forfettario al mutamento delle condizioni 
indicate. 


 
Art. 6 


(Risultati dell’attività e introiti dalla vendita del vino prodotto) 
L’attività di gestione dovrà concretizzarsi con una relazione presentata da parte del DI.SA.FA. alla 
fine dell’anno solare, che rendiconti l’attività svolta, la produzione e le vendite effettuate sia in 
termini quantitativi, sia monetari. 


La relazione, fornita in duplice copia, corredata di diagrammi, fotografie, grafici ed ogni altro 
allegato utile a rendicontare i risultati della gestione ed a chiarire i concetti scientifici in essa 
descritti, dovrà evidenziare le modalità tecniche, scientifiche ed organizzative utilizzate, i risultati 
produttivi e scientifici raggiunti. 


La proprietà dei risultati scientifici dell’attività appartiene alla Città di Torino e al DI.SA.FA.. 
L’Università potrà utilizzare i risultati stessi per i propri fini scientifici e istituzionali previa 
autorizzazione della Città di Torino. Qualora una delle Parti si faccia promotrice o partecipi a 
esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda 
esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati dell’attività attuata con la 
presente convenzione, sarà tenuta a fare esplicito riferimento alla convenzione medesima. 


Il DI.SA.FA., anche al fine di finanziare parzialmente le attività di ricerca scientifica svolte 
nell’ambito della presente convenzione, tratterrà gli introiti derivanti dalla vendita del vino 
prodotto, stimato mediamente in un ammontare di 5.000 litri /anno. 
 


Art. 7 


(Riservatezza) 


Il DI.SA.FA. si impegna a garantire nei confronti della Città il riserbo su tutte le informazioni 
ricevute da quest’ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta della 
Città e ad utilizzarle esclusivamente nell’ambito delle ricerche oggetto della presente convenzione. 
 


Art. 8 


(Responsabilità) 


Il DI.SA.FA. assume a proprio carico la responsabilità per tutti i danni eventualmente cagionati a 
persone, animali e cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione, derivanti dalla 
realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e comunque derivanti dalla sua 
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esecuzione, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 Cod. Civ. , 
sollevandone contemporaneamente la Città. 


Il DI.SA.FA. inoltre, nell’esercizio delle attività sull’area oggetto della presente convenzione, 
ispirerà la sua condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, avuto 
riguardo al fatto che le norme antinfortunistiche sono poste a tutela dei lavoratori. 
 


Art. 9 


(Risoluzione della convenzione) 


La presente convenzione può essere risolta con preavviso di almeno 60 giorni, inviato mediante 
lettera raccomandata con A.R. 


Costituiscono inadempimento grave, comportante la risoluzione dell’accordo ex art. 1453 e ss. 
Codice Civile:  


il caso in cui il DI.SA.FA. non proceda all’esecuzione degli interventi previsti, nei tempi e nei modi 
stabiliti dalla presente convenzione;  


la grave negligenza nella gestione delle aree e dei locali oggetto della convenzione, debitamente 
accertata, nonché tutte le inadempienze rilevate rispetto a quanto previsto dalla presente 
convenzione, nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, con 
conseguente ripristino a totale carico del DISAFA; 


Costituisce inoltre causa di risoluzione del accordo ogni qualsivoglia evento negativo riguardante il 
DI.SA.FA. che possa, in qualsiasi misura, nuocere all’immagine della Città. 


La Città potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui 
gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano 
ravvisato, accertato e sanzionato irregolarità direttamente imputabili al DI.SA.FA. circa il rispetto 
della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica. 
 


Art. 10 


(Controversie) 
La Città e il DI.SA.FA. operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via 
amichevole delle controversie inerenti l’esecuzione della presente convenzione. 


Qualora le controversie inerenti l’esecuzione della presente convenzione non siano componibili in 
via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Torino.  


Si esclude la competenza del Collegio Arbitrale.  
 


Art. 11 


(Copertura Assicurativa) 
Il DI.SA.FA. garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del 
proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti 
che potrebbero essere coinvolti per lo svolgimento di stages, o tesi di laurea. 


La Città di Torino garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e/o collaboratori 
impegnati nello svolgimento delle suddette attività. 
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Art. 12  


(Sicurezza) 
Il DI.SA.FA. si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli obblighi in 
materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia e malattie 
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d’esecuzione per 
la tutela materiale dei lavoratori. 


Prima dell’avvio delle attività, le Parti si impegnano inoltre a sottoscrivere congiuntamente un 
DUVRI - documento unico di valutazione del rischio di interferenza, di cui all’art. 26, comma 3,  
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il DUVRI individuerà i principali rischi da interferenza potenzialmente 
presenti nelle aree oggetto della convenzione e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli; 
il DISAFA si impegna ad effettuare sopralluogo nelle aree interessate dall’attività congiuntamente 
al Responsabile per la Città di Torino della sede, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione 
e coordinamento e a sottoscrivere il relativo verbale. 


In fase di esecuzione della convenzione, eventuali rischi di interferenza non previsti e non descritti 
nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento della sua sottoscrizione (es. altri appalti in 
corso durante e nei luoghi di esecuzione delle prestazioni …), saranno oggetto di specifica 
valutazione. 


Il DI.SA.FA. è tenuto ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione delle attività previste dalla 
presente Convenzione nel compendio Bonafous, che risulta sede di lavoro di terzi, tutte le misure 
individuate dai datori di lavoro delle suddette sedi, finalizzate ad eliminare o ridurre i rischi da 
interferenza ed a garantire la sicurezza del personale o degli eventuali utenti.  


 


IL PERSONALE IMPIEGATO DAL DI.SA.FA. DEVE ESSERE MUNITO DI APPOSITA 
TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA CONTENENTE LE 
GENERALITA’ DEL LAVORATORE E L’INDICAZIONE DELL’ENTE DI APPARTENENZA. 
 
 


Art. 13 


(Firma della convenzione, bollo e trattamento dati personali) 


La convenzione verrà firmata digitalmente ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i e le spese di 
bollo e quelle eventuali di registrazione sono a carico dell’Università. 


Le parti provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali 
relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto 
di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 


Art. 14 


(Rinvio a riferimenti generali) 


In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dalla presente convenzione, si fa 
esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia. 
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In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull’attività oggetto della convenzione, per 
quanto non ivi definito, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore. 
 
 
 
Torino, li ………………………… 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Per la Città di Torino       Per il DI.SA.FA. 
Il Direttore      Dell’Università degli Studi di  
Divisione Ambiente, Verde e Protezione civile    Torino   
Ing. Claudio LAMBERTI      Il Direttore 


Prof. Ivo ZOCCARATO 
   


 








  FRUTTETI 


VIGNETO 


BACINO ARTIFICIALE 


D’IRRIGAZIONE 


INTERNATIONAL 


SCHOOL OF TURIN 


SEDE AZIENDA AGRARIA 


CANTINA 


IST.SUP.VITTONE 


SERRE  


CAMPI DI COLTIVAZIONE 


CITTA’ DI TORINOCITTA’ DI TORINO  


SERVIZIO VERDE SERVIZIO VERDE PUBBLICOPUBBLICO 


COMPLESSO EX ISTITUTO BONAFOUS 







CITTA’ DI TORINOCITTA’ DI TORINO  


SERVIZIO VERDE SERVIZIO VERDE PUBBLICOPUBBLICO 


ZONA A 


ZONA B 


Istituto Superiore Istituto Superiore Istituto Superiore    
VittoneVittoneVittone   


Locali caldaieLocali caldaieLocali caldaie   


Casa di custodiaCasa di custodiaCasa di custodia   


Palestra Ist. Sup. VittonePalestra Ist. Sup. VittonePalestra Ist. Sup. Vittone   


EngimEngimEngim   


ZONA C 


CantinaCantinaCantina   


OOOffffffiiicina Azienda Agrariacina Azienda Agrariacina Azienda Agraria   


Uffici Azienda AgrariaUffici Azienda AgrariaUffici Azienda Agraria   


SpogliatoiSpogliatoiSpogliatoi   


SUDDIVISIONE  


DEI FABBRICATI 





