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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI -  Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: POLO DEL '900 - LAVORI DI ASSETTO OPERATIVO, TECNOLOGICO E 
ALLESTIMENTO DI SPAZI DEL PALAZZO SAN DANIELE DI VIA DEL CARMINE 14. 
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BAR REDATTO DAI 
PROFESSIONISTI INCARICATI DALLA FONDAZIONE TRAMITE LA COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO. APPROVAZIONE.  
 

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 
e del Vicesindaco Montanari.  

 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 marzo 2014 (mecc. 2014 

01247/045), esecutiva dal 10 aprile 2014, vennero approvate le linee di azione per la 
realizzazione del progetto “Polo del Novecento” e la collaborazione tra la Città di Torino e la 
Compagnia di San Paolo per la realizzazione dello stesso. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 20 ottobre 2015 
(mecc. 2015 04590/045), esecutiva dal 5 novembre 2015, è stato approvato lo schema 
dell’accordo di collaborazione ed il relativo allegato A, sottoscritto in data 21 dicembre 2015 
tra la Città di Torino e la Compagnia di San Paolo per la definizione dell’assetto operativo, 
tecnologico e l’allestimento degli spazi dei Palazzi San Daniele e San Celso che ospitano il Polo 
del Novecento. 

L’accordo stipulato riportava nell’allegato A il dettaglio dei lavori di adeguamento, 
miglioria e di allestimento degli spazi che la Compagnia di San Paolo si impegnava a realizzare 
nei termini e alle condizioni indicati nell’accordo stesso, prendendo in consegna i due edifici.  

L’art. 10 prevedeva inoltre l’attività di alta sorveglianza svolta da parte della Città di 
Torino, attraverso la struttura tecnica del Servizio Edilizia per la Cultura, con il compito di 
vigilare sulla corretta esecuzione delle opere realizzate a cura della Compagnia di San Paolo e 
di comunicare alla Compagnia stessa l’approvazione di ulteriori progetti o varianti rispetto al 
contenuto dell’allegato A dell’accordo di cui in precedenza. 

In considerazione delle stringenti tempistiche legate alle necessità di insediamento di 
alcuni organismi culturali all’interno del complesso storico, la Compagnia di San Paolo 
procedeva, nel corso del 2016, alla realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi di 
completamento e di allestimento dei Palazzi di San Celso e San Daniele e, quindi, nell’aprile 
dello stesso anno alla consegna alla Città di Torino che, a sua volta, li concedeva in uso al 
nuovo soggetto “Fondazione Polo del ‘900”, come disposto con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 12 aprile 2016 (mecc. 2016 01800/131), esecutiva dal 28 aprile 2016, che 
approvava lo schema dell’atto di concessione, formalizzato in data 18 aprile 2016 con atto n. 
38331 Rep. - n. 19090 Fasc. e relativi allegati, contenente, tra l’altro la puntuale descrizione dei 
beni immobili concessi in dotazione.  

Secondo il programma dei suddetti lavori, l’allestimento degli spazi per uffici nel Palazzo 
San Celso e del bar all’interno del Palazzo San Daniele sarebbero stati completati in un 
momento successivo, quando le condizioni organizzative e funzionali della Fondazione Polo 
del ‘900 fossero state maggiormente definite. 

Con nota del 15 maggio 2018 - prot. 8357 del 22 maggio 2018 (all. 0), la Fondazione Polo 
del ‘900 ha ora trasmesso il progetto esecutivo delle opere di allestimento del bar nella zona sita 
al piano terreno del Palazzo San Daniele, per le necessarie approvazioni da parte dell’Ente, in 
qualità di proprietario dell’immobile e per i compiti di sorveglianza di cui al citato art. 10 
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dell’accordo di collaborazione.  

Il suddetto progetto esecutivo, redatto dai professionisti incaricati dalla Fondazione 
tramite della Compagnia di San Paolo, Ing Antonio Presicce per le opere architettoniche e le 
strutture (capogruppo), dell’Arch Luca Dal Pozzolo per le opere architettoniche e di restauro e 
dell’Ing. Massimo Tempo per le opere impiantistiche e della sicurezza, è costituito da n 16 
elaborati, e precisamente: 
- Relazione illustrativa generale (all. 1); 
- n. 7 tavole grafiche progetto architettonico (da all. 2 ad all. 8); 
- Relazione tecnica strutture – Relazione di calcolo (all. 9) 
- n. 2 tavole grafiche progetto strutturale (all. 10 e 11); 
- Relazione tecnica Impianti Elettrici (all. 12) 
- n. 1 tavola grafica Progetto impianto elettrico (all. 13) 
- Relazione tecnica Impianti Meccanici (all. 14) 
- n. 2 tavole grafiche progetto Impianti Meccanici (all. 15 e 16). 

Il suddetto progetto esecutivo ha già ottenuto i pareri favorevoli di competenza, espressi 
dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino 
con lettera del 2 marzo 2018 (all. 17) e dall’Azienda Sanitaria Locale ”Città di Torino” - 
Dipartimento Interaziendale della Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica con nota del 
23 febbraio 2018 (all. 18).  

In forza di quanto previsto dell’articolo 13) dell’allegato 1 della citata concessione in data 
18 aprile 2016 con atto n. 38331 Rep. - n. 19090 Fasc., la Fondazione Polo del ‘900 provvederà 
a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere, edilizie e non, finalizzate al completo 
utilizzo dei beni, in relazione all’uso cui gli stessi sono destinati e, quindi, senza oneri a carico 
della Città. 

Considerata la presenza all’interno dello spazio del Bar di un’opera strutturale, 
individuata nel “soppalco”, risulta necessario procedere con l’approvazione dell’allegato 
progetto anche al fine di ottenere la concessione del titolo edilizio adeguandosi alle procedure 
dello Sportello per l’Edilizia del Comune di Torino (Regolamento Edilizio, art. 55 – Soppalchi) 
e, conseguentemente, attraverso il coinvolgimento diretto del Servizio Edilizia per la Cultura, 
procedere al deposito del progetto strutturale, secondo le previsioni della vigente normativa in 
materia. 

Trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), l’approvazione del presente provvedimento 
assume i medesimi effetti del permesso di costruire. 

Secondo quanto esposto in precedenza, si rende ora necessario approvare l’allegato 
progetto esecutivo delle opere di allestimento del bar all’interno del Palazzo San Daniele, di 
proprietà comunale, facente parte del Polo del ‘900, che verranno realizzate a totale cura e spese 
a carico della Fondazione Polo del ‘900,  
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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 
 
1) di approvare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa che qui 

s’intendono integralmente richiamate, il progetto esecutivo delle opere di allestimento del 
bar all’interno del Palazzo San Daniele, nell’ambito del “Polo del ‘900”, costituito dagli 
elaborati dettagliati in premessa, trasmesso da parte della Fondazione Polo del ‘900, con 
sede in Torino - c.a.p. 10122 - Via del Carmine n. 13, C.F. 97807600016 - 
n. P. I.V.A. 11621560017, e redatto dai professionisti incaricati da parte della 
Fondazione medesima, ai sensi della vigente concessione in data 18 aprile 2016 - n. 
38331 Rep. - n. 19090 Fasc. e relativi allegati, approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 12 aprile 2016 (mecc. 2016 01800/131), esecutiva dal 28 aprile 2016; 

2) di dare atto che ai sensi dell’articolo 13) dell’allegato 1 della concessione di cui al 
pecedente punto 1), in data 18 aprile 2016, con atto n. 38331 Rep. - n. 19090 Fasc., la 
Fondazione Polo del ‘900 provvederà a totale cura e spese proprie all’esecuzione di tutte 
le opere edilizie e prestazioni di qualsiasi natura volte alla realizzazione dell’intervento, 
che si rendano necessarie per l’utilizzo dei beni in relazione all’uso cui gli stessi sono 
destinati; 

3) di individuare il Servizio Edilizia per la Cultura della Città di Torino per l’attività 
finalizzata al deposito del progetto strutturale allegato secondo le procedure previste dallo 
Sportello per l’Edilizia del Comune di Torino (Regolamento Edilizio, art. 55 - soppalchi); 

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

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 

 
 

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. 36 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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  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 2 luglio 2018 al 16 luglio 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 12 luglio 2018. 
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Oggetto: POLO DEL ‘900 – LAVORI DI ASSETTO OPERATIVO, TECNOLOGICO E 
ALLESTIMENTO DI SPAZI DEL PALAZZO SAN DANIELE DI VIA DEL CARMINE 14. 
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BAR REDATTO DAI 
PROFESSIONISTI INCARICATI DALLA FONDAZIONE TRAMITE LA COMPAGNIA DI SAN 
PAOLO. APPROVAZIONE. 
 
 


AVVISO 
 
 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENT O È DEPOSITATA 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  (RECAPITO 


TELEFONICO: 011 01122483 – 011 01123087) 
 
 
Allegati del provvedimento: 


 
0. NOTA DEL 15/05/2018-PROT. 8357 DEL 22/05/2018;  
1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE; 
2. TAVOLA GRAFICA PROGETTO ARCHITETTONICO  AR_D_001; 
3. TAVOLA GRAFICA PROGETTO ARCHITETTONICO  AR_D_002; 
4. TAVOLA GRAFICA PROGETTO ARCHITETTONICO  AR_D_003; 
5. TAVOLA GRAFICA PROGETTO ARCHITETTONICO  AR_D_004; 
6. TAVOLA GRAFICA PROGETTO ARCHITETTONICO  AR_D_005; 
7. TAVOLA GRAFICA PROGETTO ARCHITETTONICO  AR_D_006; 
8. TAVOLA GRAFICA PROGETTO ARCHITETTONICO  AR_D_007; 
9. RELAZIONE TECNICA STRUTTURE – RELAZIONE DI CALCOLO – R_01; 
10. TAVOLA GRAFICA PROGETTO STRUTTURALE – D_01; 
11. TAVOLA GRAFICA PROGETTO STRUTTURALE – D_02; 
12. RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI – R_01; 
13. TAVOLA GRAFICA PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO – D_01; 
14. RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI – R_01; 
15. TAVOLA GRAFICA PROGETTO IMPIANTI MECCANICI – D_01; 
16. TAVOLA GRAFICA PROGETTO IMPIANTI MECCANICI – D_02; 
17. PARERE SOPRINTENDENZA  DEL  02/03/2018 – PROT. 3352; 
18. PARERE ASL CITTÀ DI TORINO – PROT. 26385 DEL 23/02/2018. 
 
 





