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 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

Il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) della Città di Torino è stato approvato 
dalla Regione Piemonte nel 1995, periodo durante il quale la Città si trovava sul crinale del 
difficile passaggio da città industriale a città post-industriale. In tale contesto storico, l’assetto 
urbano configurato si fondava sullo sviluppo del mercato edilizio e sul marketing urbano come 
attrattori di investimenti e traeva il suo principale motivo ispiratore dalla copertura della trincea 
ferroviaria e dalla riconversione delle industriali. 

Le mutate condizioni economiche e sociali, il nuovo quadro culturale e la maturata 
sensibilità in materia di tutela dell’ambiente impongono oggi la revisione dei principi fondanti 
dello strumento urbanistico generale, che deve divenire strumento per costruire una città più 
incentrata sulla qualità e meno sulla quantità, più dettata da riequilibrio e da ridistribuzione sul 
territorio di servizi e di opportunità, con uno sguardo allargato anche oltre alla scala 
metropolitana e regionale. 

Va inoltre considerato che la Legge Urbanistica Regionale (L.U.R.) 5 dicembre 1977 n. 
56, vigente al tempo della redazione ed approvazione del P.R.G., è stata successivamente 
modificata con la Legge Regionale 25 marzo 2013 n. 3, con la Legge Regionale 12 agosto 2013 
n. 17 e più recentemente integrata con la Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3. La stessa LUR 
ribadisce  il ruolo essenziale dei Piani Regolatori come fulcro del governo del territorio e 
precisa, all'articolo 17, comma 1, che "il P.R.G. ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa 
a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo 
e che è altresì oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano 
paesaggistico". 

In quest’ottica di revisione del vigente P.R.G. al fine di adeguarlo alle attuali esigenze, 
coerentemente con il Programma di Governo per la Città 2016 - 2021, è stata adottata la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22 maggio 2017, con cui sono stati approvati 
gli indirizzi per la revisione generale del P.R.G. vigente. Il dispositivo di tale deliberazione, nel 
dare mandato alla Divisione Urbanistica e Territorio, di intesa con gli uffici delle Risorse 
Umane, di redigere la proposta della struttura organizzativa interna alla struttura comunale del 
Progetto Speciale Piano Regolatore, ha espressamente previsto la possibilità di avvalersi del 
contributo di specialisti di altre Amministrazioni, Università o Enti di ricerca pubblici. 

In relazione a quanto sopra espresso, si ritiene opportuno instaurare tra la Città di Torino 
e il Politecnico di Torino un rapporto di collaborazione, nella forma dell’accordo previsto 
dall’art. 15 della Legge 241/1990, con il quale le attività di studio e ricerca svolte 
istituzionalmente dal Politecnico e l’attività di pianificazione territoriale di competenza della 
Città possano utilmente essere portate a fattor comune, traendone reciproco vantaggio grazie 
all’utilizzo di risorse qualificate e di strumenti adeguati in dotazione ai due Enti. In particolare, 
con riferimento alla revisione del P.R.G., si riconosce di particolare interesse comune la fase di 
sviluppo delle preliminari attività di ricerca e di studio in materia di pianificazione urbanistica, 
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territoriale e sostenibilità ambientale. 

La Città di Torino, nel suo ruolo istituzionale, e il Politecnico di Torino quale istituto 
universitario di ricerca pongono massima attenzione alle tematiche relative allo sviluppo 
territoriale compatibile ed hanno sviluppato, nel corso degli anni, attività di ricerca avanzata e 
forme di collaborazione specifica in tale alveo fra i servizi tecnici della Città e alcuni 
dipartimenti del Politecnico. 

In particolare, il Politecnico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 8, del proprio 
Statuto, “contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato 
su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la 
collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e 
professionale della collettività”. 
Il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (in seguito DIST) e il  
Dipartimento di Architettura e Design (in seguito DAD) sono le strutture di riferimento del 
Politecnico nelle aree culturali che studiano i processi di trasformazione e di governo del 
territorio e promuovono, coordinano e gestiscono la ricerca fondamentale e quella applicata, la 
formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con riferimento agli ambiti delle 
scienze, delle politiche urbane e regionali, della pianificazione e progettazione territoriale, 
urbanistica e paesaggistico-ambientale. 
Inoltre, il Dipartimento DIST è la struttura di riferimento del Politecnico nelle aree culturali che 
studiano i processi di trasformazione e di governo del territorio anche sotto il profilo della 
sostenibilità ambientale. 

Tali attività di ricerca di elevato livello scientifico risultano particolarmente utili ed 
assumono maggior valore se coordinate con l’attività degli uffici della Città impegnati nelle fasi 
propedeutiche alla revisione del P.R.G.  e delle connesse valutazioni in materia ambientale, 
pertanto la Città e il Politecnico intendono sviluppare una reciproca cooperazione finalizzata ad 
attuare, nel comune interesse, le seguenti attività di ricerca scientifica: 
1) studi ed analisi tecnico-scientifiche riguardanti gli elementi conoscitivi del territorio 

quali, ad esempio, i caratteri socio-economici, fisici, paesaggistici, culturali, analisi 
demografiche, dati quantitativi, condizioni del patrimonio edilizio esistente, etc… 
d’intesa con i Dipartimenti DIST e DAD;  

2) studi ed analisi tecnico-scientifiche attinenti le attività di indagine, relative 
all’inquadramento normativo e pianificatorio degli obiettivi generali di protezione 
ambientale e dei piani e programmi sovraordinati ed equiordinati, la caratterizzazione 
dell’ambito di influenza territoriale, le possibili interferenze con i siti natura 2000, etc… 
d’intesa con il Dipartimento DIST.  
Tutto ciò premesso, sono stati predisposti i seguenti schemi di accordo con il Politecnico 

di Torino che si intendono approvare con la presente deliberazione: 
1) accordo di collaborazione tra la Città di Torino ed il Politecnico di Torino (Dipartimenti 

DIST e DAD) per studi e ricerche di comune interesse attinenti le attività di indagine 
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propedeutiche alla revisione generale del P.R.G.; 
2) accordo di collaborazione tra la Città di Torino ed il Politecnico di Torino (Dipartimento 

DIST) per studi e ricerche di comune interesse attinenti le attività di indagine 
propedeutiche alla valutazione ambientale della revisione generale del P.R.G.; 
I suddetti Accordi hanno durata di 3 (tre) anni a far data dalla relativa sottoscrizione, con 

possibilità di concordare una proroga previa valutazione dei risultati conseguiti. 
La promozione e la realizzazione delle attività di collaborazione di cui agli Accordi in 

questione non comportano scambio di denaro o altra utilità tra le Parti. Ciascuna Parte sosterrà 
i costi e gli oneri derivanti dalle attività previste negli accordi. In ogni caso dall'attuazione della 
collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della 
Città e si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla 
legislazione vigente. 

  
   
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 i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, gli 

allegati schemi di accordo (all. 1 e 2), ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., 
tra la Città – Divisione Urbanistica e Territorio - e il Politecnico di Torino aventi ad 
oggetto: 
-  Collaborazione tra la Città di Torino ed il Politecnico di Torino (Dipartimenti DIST e 
DAD) per studi e ricerche di comune interesse attinenti le attività di indagine 
propedeutiche alla Revisione Generale del P.R.G.; - Collaborazione tra la Città di Torino 
ed il Politecnico di Torino (Dipartimento DIST) per studi e ricerche di comune interesse 
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attinenti le attività di indagine propedeutiche alla valutazione ambientale della revisione 
generale del P.R.G.; 

2) di stabilire la durata degli accordi in anni tre a far data dalla relativa sottoscrizione, con 
possibilità di proroga previa valutazione dei risultati conseguiti; 

3) di dare atto che la promozione e la realizzazione delle attività di collaborazione di cui agli 
Accordi in questione non comportano scambio di denaro o altra utilità tra le Parti. 
Ciascuna Parte sosterrà i costi e gli oneri derivanti dalle attività previste negli accordi, già 
definiti e finanziati nell’ambito delle attività istituzionali proprie di ciascun Ente. In ogni 
caso, dall'attuazione della collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 
del bilancio dello Stato e della Città e si provvede nell'ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente; 

4) di dare atto, inoltre che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il 
presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (allegato 2 alla circolare 
prot. 16298 del 19 dicembre 2012) (all. 3); 

5)  di demandare agli Uffici della Città l’eventuale introduzione di modifiche non sostanziali 
 agli schemi di Accordo allegati alla presente deliberazione; 
6) 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.  
    

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Rosa Gilardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 45 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 10 settembre 2018 al 24 settembre 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 settembre 2018. 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO ED IL 


POLITECNICO DI TORINO PER STUDI E RICERCHE ATTINENTI LE 


ATTIVITÀ DI INDAGINE PROPEDEUTICHE ALLA  


VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  


DELLA REVISIONE GENERALE DEL P.R.G. 


(artt. 15 e 17 Legge 241/1990 e s.m.i.) 


TRA 


Il Politecnico di Torino , codice fiscale n. 00518460019, per il tramite 


del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 


Territorio (in seguito DIST) rappresentato dal Direttore del 


Dipartimento Prof. Giulio Mondini, nato a Volta Mantovana (MN) il 


08/06/1952 domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in 


Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. 


284 del 19 marzo 2018 a seguito di approvazione da parte di 


_____________, nella seduta del ___________ 


E 


La Città di Torino , codice fiscale 00514490010, rappresentata dal 


Direttore della Divisione Urbanistica e Territorio,  Dott. Sandro 


GOLZIO, nato a ..................... il ....................., residente per la carica 


in Torino, Via Antonio Meucci n. 4, ai sensi dell’art. 62, comma 5, del 


vigente Regolamento Comunale n. 357, approvato con deliberazione 


del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012 (mecc. n. 2011 


08018/93), esecutiva dal 24 settembre 2012. 


PREMESSO CHE 


1. la Città di Torino nel suo ruolo istituzionale ed il Politecnico di 


Torino quale istituto universitario di ricerca pongono massima 


attenzione alle tematiche relative allo sviluppo dell’Area 
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Metropolitana ed hanno sviluppato nel corso degli anni attività di 


ricerca avanzata e forme di collaborazione specifica fra i servizi 


tecnici della Città e alcuni dipartimenti del Politecnico ai fini della 


valorizzazione del territorio. 


2. in particolare, il Politecnico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, 


comma 8, del proprio Statuto, “contribuisce, attraverso la 


formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su 


principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In 


particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di 


favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della 


collettività”. 


3. Inoltre, il DIST è la struttura di riferimento del Politecnico nelle aree 


culturali che studiano i processi di trasformazione e di governo del 


territorio dalla scala globale a quella locale, considerato nei suoi 


aspetti fisici, economici, sociali, politici, culturali e delle loro 


interrelazioni, in una prospettiva di sostenibilità. Il DIST promuove, 


coordina e gestisce la ricerca fondamentale e quella applicata, la 


formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con 


riferimento agli ambiti delle scienze e delle politiche urbane e 


regionali, e della pianificazione e progettazione territoriale, 


urbanistica e paesaggistico-ambientale. Nelle aree culturali di 


competenza il DIST organizza e gestisce la formazione superiore 


(laurea triennale, laurea magistrale, master di I e II livello, dottorato 


di ricerca), anche attraverso corsi di studio di tipo inter-


dipartimentale e inter-ateneo. Inoltre promuove e sostiene la 


formazione professionale in contesti istituzionali e dei servizi alle 


imprese con l'offerta di corsi specifici, a vari livelli. 


Il DIST in particolare coordina i corsi di laurea magistrale i 


Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale e 


di Progettazione delle aree verdi e del paesaggio. 


4. La Città nello svolgere la sua attività istituzionale nell’ambito della 


pianificazione e governo del territorio, con deliberazione del 


Consiglio Comunale del 22 maggio 2017 ha approvato l’atto di 
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indirizzo per la redazione della revisione generale del Piano 


Regolatore vigente, approvato il 21 aprile 1995. 


5. Ciò premesso, il Politecnico e la Città intendono instaurare un 


rapporto di collaborazione nel quale le attività di studio e ricerca 


condotte dal Politecnico possano integrare, con l'utilizzo di risorse 


qualificate e strumenti adeguati, le attività in materia di 


pianificazione urbanistica, territoriale e sostenibilità ambientale 


sviluppate dalla Città di Torino. Tali attività di ricerca, 


principalmente connesse alla tematica ambientale, di elevato livello 


scientifico risultano particolarmente utili per lo sviluppo delle analisi 


propedeutiche alla revisione generale del PRG. 


6. Il PRG dovrà essere accompagnato dalle necessarie indagini di 


natura ambientale propedeutiche alla redazione del Rapporto 


Preliminare (Documento di scoping) previsto per la Fase 


preliminare della Valutazione Ambientale Strategica. 


7. A tal fine, ai sensi degli art. 15 e 17 della Legge 241/1990 con i 


quali vengono disciplinate le collaborazioni fra Enti Pubblici, la Città 


e il Politecnico intendono sviluppare una cooperazione tra Enti 


finalizzata a garantire una comune attività di ricerca scientifica 


relativamente alle indagini preliminari di natura ambientale, 


propedeutiche alla stesura del Rapporto preliminare alla fase della 


Valutazione Ambientale Strategica, da svolgere nelle varie fasi di 


pianificazione urbanistica tramite contributi su specifiche tematiche. 


8. Pertanto, lo schema del presente Accordo, regolante la 


collaborazione fra i due Enti, è stato approvato con deliberazione 


della Giunta Comunale del __________ mecc. n. ______________ 


CON IL PRESENTE ACCORDO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


Articolo 1 – Oggetto 


La Città di Torino e il Politecnico di Torino, convengono l’esecuzione 


congiunta di un programma triennale di ricerca scientifica “STUDI E 


RICERCHE ATTINENTI LE ATTIVITÀ DI INDAGINE 


PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 


STRATEGICA DELLA REVISIONE GENERALE DEL P.R.G”, da 
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espletarsi in collaborazione tra uffici della Divisione Urbanistica e 


Territorio della Città e il DIST. Le parti riconoscono al predetto 


programma uno specifico interesse pubblico derivante dal mettere a 


fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal 


modo l’efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività. 


L’attività relativa all’esecuzione di tale programma verrà sintetizzata 


attraverso la predisposizione di documenti tecnico-scientifici 


riguardanti gli aspetti ambientali di studi e ricerche attinenti le attività di 


indagine a supporto della valutazione ambientale strategica 


propedeutiche alla revisione generale del P.R.G. In particolare i 


documenti tecnico-scientifici riguardano l’inquadramento normativo e 


pianificatorio degli obiettivi generali di protezione ambientale e dei 


piani e programmi sovraordinati ed equiordinati, la caratterizzazione 


dell’ambito di influenza territoriale, le possibili interferenze con i siti 


natura 2000, oltre i successivi approfondimenti eventualmente 


necessari. 


Gli Enti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati 


di cui al presente articolo, con il solo obbligo di citare nelle eventuali 


pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell’ambito della 


cooperazione di cui al presente Accordo. 


Articolo 2 – Compiti e responsabilità delle parti 


La Città di Torino si impegna a fornire al DIST l’assistenza necessaria 


per condurre la ricerca oggetto del presente accordo, ovvero a fornire 


tutte le informazioni e i dati a propria disposizione, relativi all’attività di 


ricerca di cui al precedente articolo. 


Il DIST si impegna a mettere a disposizione della Città, oltre a un 


numero adeguato di professionalità, l’utilizzo delle proprie attrezzature 


e le fonti utilizzate per l’attività di ricerca. Si impegnano, altresì, a 


gestire e aggiornare la banca dati derivante dall’attività di ricerca. 


La Città e il DIST si impegnano, infine, a costituire un gruppo di lavoro 


congiunto entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente 


accordo, che svolgerà funzione di coordinamento dell’attività di ricerca 


oggetto del presente atto. 
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Tale gruppo di lavoro stabilirà puntualmente le attività da svolgere e le 


relative scadenze per la redazione e realizzazione dei documenti 


derivanti dall’attività congiunta. 


Articolo 3 – Responsabile scientifico e referente d ella Città di 


Torino 


Il responsabile scientifico per il DIST è il prof. Giulio Mondini. 


Al prof. Giulio Mondini, in qualità di Direttore del DIST compete la 


responsabilità dell’accordo e dei rapporti con la Città di Torino. 


La sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. 


L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del DIST 


deve essere comunicata tempestivamente alla Città di Torino per 


iscritto. 


La Città di Torino indica, quale responsabile per i rapporti con il DIST 


inerenti il presente accordo, l’Arch. Rosa Adalgisa Gilardi; l’eventuale 


sostituzione dei referenti deve essere comunicata tempestivamente al 


DIST per iscritto. 


Le parti possono in ogni caso individuare ulteriori referenti per le 


specifiche attività, da comunicare alla controparte con nota scritta. 


Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il 


presente contratto dovranno essere trasmesse ai nominativi sopra 


indicati, ai seguenti indirizzi: 


- per la Città di Torino: 


� Arch. Rosa Adalgisa Gilardi, Divisione Urbanistica e Territorio - 


Area Urbanistica e Qualità degli Spazi urbani, Via Antonio 


Meucci 4, 10121 Torino – d.urbanistica@comune.torino.it; 


- per il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 


Territorio: 


� Prof. Giulio Mondini, Politecnico di Torino, Dipartimento 


Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Viale 


Mattioli, 39 – 10125 Torino – giulio.mondini@polito.it, 


dist@pec.polito.it 


Articolo 4  – Durata e rinnovo  
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Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data della 


sua sottoscrizione, con revisione annuale su richiesta delle parti. 


Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati 


conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di 


collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo 


Accordo per proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni 


forma di rinnovo tacito. 


Articolo 5 – Oneri economici 


La promozione e la realizzazione delle attività di collaborazione di cui 


al presente Accordo non comportano scambio di denaro o altra utilità 


tra le Parti. Ciascuna Parte sosterrà i costi e gli oneri derivanti dalle 


attività previste nel presente Accordo, già definiti e finanziati 


nell’ambito delle attività istituzionali proprie di ciascun Ente. 


Articolo 6 – Variazione del programma  


Qualora durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la 


necessità di una variazione delle attività da svolgere nell’ambito del 


programma di ricerca di cui all’art. 1, tale modifica, nell’ambito delle 


attività del gruppo di lavoro di cui all’art. 2, potrà essere oggetto di 


decisione e formalizzata fra gli Enti con scambio di lettere. 


Articolo 7  – Accesso alle strutture 


La Città di Torino e il DIST consentiranno al personale coinvolto nell’ 


attività di cui al presente accordo l’accesso alle proprie strutture di 


volta in volta individuate, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei 


regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di 


protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. 


Il personale di ciascun Ente è responsabile dei danni che ivi può 


causare a terzi. Ciascun Ente garantisce la copertura assicurativa del 


proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti 


da responsabilità civile. 


Al fine di consentire la divulgazione delle attività connesse con il 


programma di ricerca, le parti concordano di consentire 


reciprocamente l’uso gratuito di spazi per attività scientifiche, convegni 
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e congressi, secondo modalità e tempistiche da concordare 


preventivamente con scambio di lettere. 


Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 


lavoro 


Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale 


coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, 


ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi 


previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 


Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di 


propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e 


della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 


n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 


Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di 


prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro 


di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori 


esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 


lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai 


quali i lavoratori sono esposti. 


In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di 


dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi 


dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Città di 


Torino, la Città di Torino dovrà fornire: 


- una dichiarazione di idoneità alla mansione; 


- copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;  


- la scheda rischio-mansione, 


 relativi all’attività svolta dal personale interessato. 


Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Città di Torino 


le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, 


le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di 


emergenza ed evacuazione, l’addestramento sul corretto uso delle 


attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto della Convenzione e 


gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si 


dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un 
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aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del 


Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al 


Servizio Prevenzione e Protezione della Città di Torino. 


Reciprocamente, la Città di Torino provvederà a quanto previsto dal 


presente punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Città di 


Torino di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito 


ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del 


Politecnico. 


Politecnico e Città di Torino si impegnano a garantire la rispondenza 


dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo 


svolgimento delle attività previste dalla Convenzione alle vigenti 


normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 


Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 


disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle 


attività inerenti la collaborazione di cui alla Convenzione nel rispetto 


della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei 


Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione. 


In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di 


proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, la Parte 


cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti 


richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della 


struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione. 


Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i Datori di 


lavoro di Politecnico e Città di Torino, ai sensi e per gli effetti del D. 


Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la 


cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della 


salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e 


laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà 


avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione degli 


Enti, e nello specifico: 


-  Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione 


  mail : servizio.prevenzione@polito.it 


- Città di Torino – Servizio prevenzione e protezione  
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Mail:  luigi.verardo@comune.torino.it 


Articolo 9 - Titolarità e utilizzo dei risultati 


La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del 


presente accordo, non suscettibili di formare oggetto di privativa ai 


sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e 


intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà 


congiuntamente ad entrambi gli Enti, salvo diverso accordo scritto. 


Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione del 


presente accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare 


oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di 


proprietà industriale e intellettuale, gli Enti concorderanno nell’ambito 


degli specifici accordi attuativi le modalità di gestione e tutela di tali 


risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra gli 


Enti. 


Salvo diverso accordo scritto, ciascun Ente potrà utilizzare, previo 


assenso dell’altro, i risultati della ricerca nei limiti in cui tale uso non 


pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli 


obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 11. 


È comunque facoltà della Città l’utilizzo dei risultati della ricerca ove 


ritenuti strumentali alla revisione generale del PRG. 


Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi degli E nti 


Gli Enti convengono di utilizzare entrambi i propri segni distintivi e/o 


marchi sui documenti tecnico-scientifici di cui all’art. 1 elaborati 


nell’ambito del presente accordo. 


Gli Enti concordano, altresì, che i rispettivi segni distintivi e/o marchi 


potranno essere utilizzati nelle attività di promozione inerenti al 


presente accordo solo previo consenso scritto dell’altro Ente. 


Articolo 11 – Riservatezza 


Gli Enti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione 


confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e 


conseguentemente si impegnano a: 
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� non rivelare a terzi né in tutto né in parte, direttamente o 


indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione 


confidenziale trasmessa loro dall’altra parte; 


� non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o 


indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa 


loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal 


presente accordo. 


Gli Enti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da 


considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere 


autorizzata per iscritto. 


Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro 


che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi 


del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un 


obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. 


Gli Enti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno 


essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le 


quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione 


siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli 


operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del 


titolare senza che l’Ente che ne è venuto a conoscenza abbia violato il 


presente accordo. 


Art. 12 – Trattamento dati personali 


Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, 


nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia 


primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del 


trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 


europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). 


Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” 


forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque 


raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente 


Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità 


strettamente connesse all’accordo ovvero allo svolgimento dell’attività 


di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, 
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interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione 


manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 


trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 


soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei 


propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 


richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, 


consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o 


la parziale esecuzione dell’accordo. 


Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si 


impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il 


trattamento dei dati personali loro applicabili in base all’accordo, 


compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a 


proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche 


accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di 


trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse 


all’accordo. 


Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in 


cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti 


degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di 


richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento 


di competenza dell’altra Parte. 


I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 


Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in 


C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del 


Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: 


politecnicoditorino@pec.polito.it., per informazioni e chiarimenti: 


privacy@polito.it.; il responsabile della protezione dei dati del 


Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it. 


Articolo 13 – Recesso, risoluzione e Controversie 


Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo solamente per 


giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve 


essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere 
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all’altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 


90 giorni. 


Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per 


l’avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita. 


Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei 


seguenti casi: 


a) Violazione degli obblighi di riservatezza; 


b) Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto; 


Gli Enti, fatte salve le norme in materia, concordano di definire 


amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 


dall’interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui 


non sia possibile, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva 


per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente 


accordo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett.a) n.2) del Codice del 


processo amministrativo (D.Lgs n.104 del 02.07.2010). 


Articolo 14  – Registrazione e spese 


Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 


sensi dell’articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed 


articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a 


spese dell’Ente che ne chiede la registrazione. 


Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato 


elettronico ed apposizione di firma digitale degli Enti.  


L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico del Politecnico 


di Torino – DIST. Saranno a carico del Politecnico anche tutti gli 


adempimenti relativi all’assolvimento dell’imposta. A tale scopo, nelle 


more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di 


bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non 


soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta 


di bollo della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale 


sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle 


Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e 


valida dal 1 gennaio 2013. 







  


 13 


Articolo 15 – Rimandi 


Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, 


restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in 


quanto compatibili. 


 


 


PER IL POLITECNICO 


Il Direttore del Dipartimento DIST 


Prof. Giulio Mondini 


 


PER LA CITTA’ DI TORINO 


La Dirigente 
Area Urbanistica e Qualità  


degli Spazi Urbani 
Progetto Speciale Piano Regolatore 


Arch. Rosa Adalgisa Gilardi 


Il Direttore 


  Divisione Urbanistica e Territorio 


Dott. Sandro Golzio 


 


Pur essendo le clausole del presente accordo frutto della contrattazione 


delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 


1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute 


nell’articolo 8 (Titolarità e utilizzo dei risultati). 


 


PER IL POLITECNICO 


Il Direttore del Dipartimento DIST 


Prof. Giulio Mondini 


 


PER LA CITTA’ DI TORINO 


La Dirigente 
Area Urbanistica e Qualità  


degli Spazi Urbani 
Progetto Speciale Piano Regolatore 


Arch. Rosa Adalgisa Gilardi 


Il Direttore 


  Divisione Urbanistica e Territorio 


Dott. Sandro Golzio 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO ED IL 


POLITECNICO DI TORINO PER STUDI E RICERCHE ATTINENTI LE 


ATTIVITÀ DI INDAGINE PROPEDEUTICHE ALLA REVISIONE 


GENERALE DEL P.R.G. 


(artt. 15 e 17 Legge 241/1990 e s.m.i.) 
 


TRA 


Il Politecnico di Torino , codice fiscale n. 00518460019, per il tramite 


di:  


- Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 


Territorio (in seguito DIST), rappresentato dal Direttore del 


Dipartimento prof. Giulio Mondini, nato a Volta Mantovana (MN) l’ 


8/06/1952 domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente 


in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con 


D.R. 284 del 19 marzo 2018 a seguito di approvazione da parte di 


_____________, nella seduta del ___________ 


- Dipartimento di Architettura e Design (in seguito DAD), 


rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Paolo Mellano, 


nato a Cuneo (CN) il 24 agosto 1963 domiciliato per il presente 


atto presso la sede dell’Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 


24, delegato dal Rettore con D.R. 284 del 19 marzo 2018 a seguito 


di approvazione da parte di _____________, nella seduta del 


___________. 


E 


La Città di Torino , codice fiscale 00514490010, rappresentata dal 


Direttore della Divisione Urbanistica e Territorio,  Dott. Sandro 


GOLZIO, nato a .................. il ..................., residente per la carica in 


Torino, Via Antonio Meucci n. 4, ai sensi dell’art. 62, comma 5, del 


vigente Regolamento Comunale n. 357, approvato con deliberazione 
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del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012 (mecc. n. 2011 


08018/93), esecutiva dal 24 settembre 2012. 


PREMESSO CHE 


- la Città di Torino nel suo ruolo istituzionale ed il Politecnico di 


Torino quale istituto universitario di ricerca pongono massima 


attenzione alle tematiche relative allo sviluppo dell’Area 


Metropolitana ed hanno sviluppato nel corso degli anni attività di 


ricerca avanzata e forme di collaborazione specifica fra i servizi 


tecnici della Città e alcuni dipartimenti del Politecnico ai fini della 


valorizzazione del territorio. 


- in particolare, il Politecnico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, 


comma 8, del proprio Statuto, “contribuisce, attraverso la 


formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su 


principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In 


particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di 


favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della 


collettività”. 


- Inoltre, i Dipartimenti DIST e DAD sono le strutture di riferimento 


del Politecnico nelle aree culturali che studiano i processi di 


trasformazione e di governo del territorio. 


- Nello specifico, i suddetti Dipartimenti promuovono, coordinano e 


gestiscono la ricerca fondamentale e quella applicata, la 


formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con 


riferimento agli ambiti delle scienze, delle politiche urbane e 


regionali, della pianificazione e progettazione territoriale, 


urbanistica e paesaggistico-ambientale. 


- La Città nello svolgere la sua attività istituzionale nell’ambito della 


pianificazione e governo del territorio, con deliberazione del 


Consiglio Comunale del 22 maggio 2017 ha approvato l’atto di 


indirizzo per la redazione della revisione generale del Piano 


Regolatore vigente, approvato il 21 aprile 1995. 
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- Ciò premesso, il Politecnico e la Città intendono instaurare un 


rapporto di collaborazione nel quale le attività di studio e 


ricerca condotte dal Politecnico possano integrare, con 


l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le attività 


in materia di pianificazione urbanistica e territoriale sviluppate 


dalla Città di Torino. Tali attività di ricerca di elevato livello 


scientifico risultano particolarmente utili per lo sviluppo delle 


analisi propedeutiche alla revisione generale del PRG. 


- A tal fine, ai sensi degli art. 15 e 17 della Legge 241/1990 con i 


quali vengono disciplinate le collaborazioni fra Enti Pubblici, la Città 


e il Politecnico intendono sviluppare una cooperazione tra Enti 


finalizzata a garantire una comune attività di ricerca scientifica 


relativamente alle indagini preliminari da svolgere nelle varie fasi di 


pianificazione urbanistica tramite contributi su specifiche tematiche. 


- Pertanto, il presente schema di Accordo regolante la 


collaborazione fra i due Enti è stato approvato con deliberazione 


della Giunta Comunale del __________ mecc. n. ______________  


 


 


CON IL PRESENTE ACCORDO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


Articolo 1 – Oggetto 


La Città di Torino e il Politecnico di Torino, convengono l’esecuzione 


congiunta di un programma triennale di ricerca scientifica “PER STUDI 


E RICERCHE ATTINENTI LE ATTIVITÀ DI INDAGINE 


PROPEDEUTICHE ALLA REVISIONE GENERALE DEL P.R.G.”, da 


espletarsi in collaborazione tra uffici della Direzione Territorio e 


Ambiente della Città e i Dipartimenti DIST e DAD. Le parti riconoscono 


al predetto programma uno specifico interesse pubblico derivante dal 


mettere a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e 


favorendo in tal modo l’efficienza delle azioni congiunte a beneficio 


della collettività. L’attività relativa all’esecuzione di tale programma 


verrà sintetizzata attraverso la predisposizione di documenti tecnico-
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scientifici riguardanti gli elementi conoscitivi del territorio quali, ad 


esempio, i caratteri socio-economici, fisici, paesaggistici, culturali, le 


analisi demografiche, nonché i dati quantitativi e le condizioni del 


patrimonio edilizio esistente, oltre i successivi approfondimenti 


eventualmente necessari. 


Gli Enti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati 


di cui al presente articolo, con il solo obbligo di citare nelle eventuali 


pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell’ambito della 


cooperazione di cui al presente Accordo. 


Articolo 2 – Compiti e responsabilità delle parti 


La Città di Torino si impegna a fornire al DIST e al DAD l’assistenza 


necessaria per condurre la ricerca oggetto del presente accordo, 


ovvero a fornire tutte le informazioni e i dati a propria disposizione, 


relativi all’attività di ricerca di cui al precedente articolo. 


Il DIST e il DAD si impegnano a mettere a disposizione della Città, 


oltre a un numero adeguato di professionalità, l’utilizzo delle proprie 


attrezzature e le fonti utilizzate per l’attività di ricerca. Si impegnano, 


altresì, a gestire e aggiornare la banca dati derivante dall’attività di 


ricerca.  


La Città, il DIST e il DAD si impegnano, infine, a costituire un gruppo di 


lavoro congiunto entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del 


presente accordo, che svolgerà funzione di coordinamento dell’attività 


di ricerca oggetto del presente atto. 


Tale gruppo di lavoro stabilirà puntualmente le attività da svolgere e le 


relative scadenze per la redazione e realizzazione dei documenti 


derivanti dall’attività congiunta. 


Articolo 3  – Responsabile scientifico e referente della Città di  


Torino  


Il responsabile scientifico per il DIST è il prof. Carlo Alberto Barbieri. 


Il responsabile scientifico per il DAD è il prof. Matteo Robiglio. 


Al prof. Giulio Mondini, in qualità di Direttore del DIST e al prof. Paolo 


Mellano, in qualità di Direttore del DAD, compete la responsabilità 


dell’accordo e dei rapporti con la Città di Torino. 
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La sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. 


L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del DIST 


e del DAD deve essere comunicata tempestivamente alla Città di 


Torino per iscritto. 


La Città di Torino indica, quale responsabile per i rapporti con il DIST e 


il DAD inerenti il presente accordo, l’Arch. Rosa Adalgisa Gilardi; 


l’eventuale sostituzione dei referenti deve essere comunicata 


tempestivamente al DIST e al DAD per iscritto. 


Le parti possono in ogni caso individuare ulteriori referenti per le 


specifiche attività, da comunicare alla controparte con nota scritta. 


Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il 


presente contratto dovranno essere trasmesse ai nominativi sopra 


indicati, ai seguenti indirizzi: 


- per la Città di Torino: 


� Arch. Rosa Adalgisa Gilardi, Divisione Urbanistica e Territorio - 


Area Urbanistica e Qualità degli Spazi urbani, Via Antonio 


Meucci 4, 10121 Torino – d.urbanistica@comune.torino.it; 


- per il DIST: 


� Prof. Carlo Alberto Barbieri, Politecnico di Torino, Dipartimento 


Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Viale 


Mattioli, 39 – 10125 Torino – carloalberto.barbieri@polito.it, 


dist@pec.polito.it; 


- per il DAD:  


� Prof. Matteo Robiglio, Politecnico di Torino, Dipartimento di 


Architettura e Design, Viale Mattioli, 39 – 10125 Torino – 


matteo.robiglio@polito.it, dad@pec.polito.it. 


Articolo 4  – Durata e rinnovo 


Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data della 


sua sottoscrizione, con revisione annuale su richiesta delle parti. 


Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati 


conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di 


collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo 
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Accordo per proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni 


forma di rinnovo tacito. 


Articolo 5 – Oneri economici 


La promozione e la realizzazione delle attività di collaborazione di cui 


al presente Accordo non comportano scambio di denaro o altra utilità 


tra le Parti. Ciascuna Parte sosterrà i costi e gli oneri derivanti dalle 


attività previste nel presente Accordo. 


Articolo 6 – Variazione del programma  


Qualora durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la 


necessità di una variazione delle attività da svolgere nell’ambito del 


programma di ricerca di cui all’art. 1, tale modifica, nell’ambito delle 


attività del gruppo di lavoro di cui all’art. 2, potrà essere oggetto di 


decisione e formalizzata fra gli Enti con scambio di lettere. 


Articolo 7  – Accesso alle strutture 


La Città di Torino, il DIST e il DAD consentiranno al personale 


coinvolto nell’ attività di cui al presente accordo l’accesso alle proprie 


strutture di volta in volta individuate, nel rispetto delle disposizioni di 


legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le 


norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. 


Il personale di ciascun Ente è responsabile dei danni che ivi può 


causare a terzi. Ciascun Ente garantisce la copertura assicurativa del 


proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti 


da responsabilità civile. 


Al fine di consentire la divulgazione delle attività connesse con il 


programma di ricerca, le parti concordano di consentire 


reciprocamente l’uso gratuito di spazi per attività scientifiche, convegni 


e congressi, secondo modalità e tempistiche da concordare 


preventivamente con scambio di lettere. 


Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 


lavoro 


Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale 


coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, 
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ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi 


previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 


Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di 


propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e 


della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 


n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 


Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di 


prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro 


di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori 


esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 


lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai 


quali i lavoratori sono esposti. 


In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di 


dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi 


dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Città di 


Torino, la Città di Torino dovrà fornire: 


- una dichiarazione di idoneità alla mansione; 
- copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica; 
- la scheda rischio-mansione, 


relativi all’attività svolta dal personale interessato. 


Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Città di Torino 


le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, 


le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di 


emergenza ed evacuazione, l’addestramento sul corretto uso delle 


attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto della Convenzione e 


gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si 


dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un 


aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del 


Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al 


Servizio Prevenzione e Protezione della Città di Torino. 


Reciprocamente, la Città di Torino provvederà a quanto previsto dal 


presente punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Città di 


Torino di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito 
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ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del 


Politecnico. 


Politecnico e Città di Torino si impegnano a garantire la rispondenza 


dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo 


svolgimento delle attività previste dalla Convenzione alle vigenti 


normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 


Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 


disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle 


attività inerenti la collaborazione di cui alla Convenzione nel rispetto 


della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei 


Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione. 


In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di 


proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, la Parte 


cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti 


richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della 


struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione. 


Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i Datori di 


lavoro di Politecnico e Città di Torino, ai sensi e per gli effetti del D. 


Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la 


cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della 


salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e 


laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà 


avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione degli 


Enti, e nello specifico: 


- Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail 
servizio.prevenzione@polito.it 


- Città di Torino - Servizio prevenzione e protezione, …..………..…. 


Articolo 9 - Titolarità e utilizzo dei risultati 
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La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del 


presente accordo, non suscettibili di formare oggetto di privativa ai 


sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e 


intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà 


congiuntamente ad entrambi gli Enti, salvo diverso accordo scritto. 


Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione del presente 


accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di 


privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà 


industriale e intellettuale, gli Enti concorderanno nell’ambito degli 


specifici accordi attuativi le modalità di gestione e tutela di tali risultati, 


che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra gli Enti.   


Salvo diverso accordo scritto, ciascun Ente potrà utilizzare, previo 


assenso dell’altro, i risultati della ricerca nei limiti in cui tale uso non 


pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi 


di riservatezza di cui al successivo articolo 11.  


È comunque facoltà della Città l’utilizzo dei risultati della ricerca ove 


ritenuti strumentali alla revisione generale del PRG. 


Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi degli E nti 


Gli Enti convengono di utilizzare entrambi i propri segni distintivi e/o 


marchi sui documenti tecnico-scientifici di cui all’art. 1 elaborati 


nell’ambito del presente accordo. 


Gli Enti concordano, altresì, che i rispettivi segni distintivi e/o marchi 


potranno essere utilizzati nelle attività di promozione inerenti al 


presente accordo solo previo consenso scritto dell’altro Ente. 


Articolo 11 – Riservatezza 


Gli Enti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione 


confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e 


conseguentemente si impegnano a: 


� non rivelare a terzi né in tutto né in parte, direttamente o 


indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione 


confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;  


� non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o 


indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa 
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loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal 


presente accordo. 


Gli Enti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da 


considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere 


autorizzata per iscritto. 


Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro 


che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi 


del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un 


obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. 


Gli Enti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno 


essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le 


quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione 


siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli 


operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del 


titolare senza che l’Ente che ne è venuto a conoscenza abbia violato il 


presente accordo. 


Art. 12 – Trattamento dati personali 


Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, 


nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia 


primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del 


trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 


europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). 


Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” 


forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque 


raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente 


Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità 


strettamente connesse all’accordo ovvero allo svolgimento dell’attività 


di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, 


interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione 


manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 


trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 


soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei 


propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 
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richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, 


consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o 


la parziale esecuzione dell’accordo. 


Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che 


impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il 


trattamento dei dati personali loro applicabili in base all’accordo, 


compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a 


proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche 


accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di 


trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse 


all’accordo. 


Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in 


cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti 


degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di 


richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento 


di competenza dell’altra Parte. 


I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 


Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in 


C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del 


Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: 


politecnicoditorino@pec.polito.it., per informazioni e chiarimenti: 


privacy@polito.it.; il responsabile della protezione dei dati del 


Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it. 


Articolo 13 – Recesso, risoluzione e Controversie 


Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo solamente per 


giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve 


essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere 


all’altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 


90 giorni. 


Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per 


l’avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita. 


Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei 


seguenti casi: 
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a) Violazione degli obblighi di riservatezza; 


b) Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto. 


Gli Enti, fatte salve le norme in materia, concordano di definire 


amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 


dall’interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui 


non sia possibile, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva 


per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente 


accordo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett.a) n.2) del Codice del 


processo amministrativo (D.Lgs n.104 del 02.07.2010). 


Articolo 14  – Registrazione e spese 


Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 


sensi dell’articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed 


articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a 


spese dell’Ente che ne chiede la registrazione. 


Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato 


elettronico ed apposizione di firma digitale degli Enti. 


L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico del Politecnico 


di Torino – DIST. Saranno a carico del Politecnico anche tutti gli 


adempimenti relativi all’assolvimento dell’imposta. A tale scopo, nelle 


more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di 


bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non 


soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta 


di bollo della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale 


sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle 


Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e 


valida dal 1 gennaio 2013. 


Articolo 15 – Rimandi 


Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, 


restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in 


quanto compatibili. 
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PER IL POLITECNICO 


Il Direttore del Dipartimento DIST 
Prof. Giulio Mondini 


Il Direttore del Dipartimento DAD 


Prof. Paolo Mellano 


 
 


PER LA CITTA’ DI TORINO 


La Dirigente 
Area Urbanistica e Qualità  


degli Spazi Urbani 
Progetto Speciale Piano Regolatore 


Arch. Rosa Adalgisa Gilardi 
 


Il Direttore 


  Divisione Urbanistica e Territorio 


Dott. Sandro Golzio 


 


Pur essendo le clausole del presente accordo frutto della contrattazione 


delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 


1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute 


nell’articolo 8 (Titolarità e utilizzo dei risultati). 
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PER LA CITTA’ DI TORINO 


La Dirigente 
Area Urbanistica e Qualità  


degli Spazi Urbani 
Progetto Speciale Piano Regolatore 


Arch. Rosa Adalgisa Gilardi 
 


Il Direttore 


  Divisione Urbanistica e Territorio 


Dott. Sandro Golzio 


 





