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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE APPROVATA IN DATA 
14 MAGGIO 2019, MECC. N. 2019 01681/131 DI APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO 
DI INTESA CON LA CITTÀ DI CHIERI, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, LA 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B. 
VITTONE". RETTIFICA.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2019 02129/131 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 14 maggio 2019, (mecc.  2019 
01681/131), la Città di Torino ha approvato uno schema di Protocollo di Intesa per la gestione 
delle attività che si svolgono all’interno del comprensorio dell’Ex-Bonafous in Chieri (TO).  

Tale documento assurgerebbe a risultato delle interlocuzioni che si sono sviluppate nel 
corso dei mesi precedenti tra gli Enti coinvolti nelle attività che si svolgono presso il detto 
compendio e più precisamente: la Città Metropolitana di Torino, la Città di Chieri, l’Università 
degli Studi di Torino e l’Istituto di Istruzione Superiore “B. Vittone”. 

Il testo approvato con il provvedimento sopra richiamato non contiene però, per errore 
materiale nell’allegazione del documento stesso, alcune precisazioni fornite dalla Città 
Metropolitana di Torino, condivise dalle Parti, con riferimento in particolare alle premesse e 
all’art. 2 del testo di Protocollo.  

Con il presente provvedimento si intende pertanto confermare l’intendimento 
dell’Amministrazione di dare attuazione al Protocollo di Intesa per la Gestione del Complesso 
Immobiliare “Bonafous” sito nel territorio del Comune di Chieri (TO), secondo la nuova 
formulazione allegata. Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiama integralmente 
la deliberazione della Giunta Comunale dello scorso 14 maggio 2019, (mecc.  2019 
01681/131), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo.  

Alla luce di tutto quanto premesso,  si rende pertanto necessario procedere alla rettifica 
della deliberazione mecc. n. 2019 01681/131, sostituendone l’allegato n. 1).  

   
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte, richiamando altresì il testo 
della precedente deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 01681/131) del 14 maggio 
2019: 
1) di rettificare la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 01681/131) del 14 

maggio 2019, approvando la sottoscrizione del Protocollo di Intesa con la Città di Chieri, 
l’Università degli Studi di Torino, la Città Metropolitana di Torino, l’Istituto di Istruzione 
Superiore “B. Vittone”, secondo il testo allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di demandare a successivi provvedimenti, anche dirigenziali, secondo competenza, 
l’attuazione di quanto previsto con il Protocollo di Intesa;  

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
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 delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Tributi e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Magda Iguera 
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Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 giugno 2019 al 24 giugno 2019; 

 
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 giugno 2019. 
 

  










 
 


Protocollo di Intesa per la gestione del Complesso Immobiliare 


“Bonafous” sito nel territorio del Comune di Chieri (TO) 


 


TRA 


LA CITTÀ DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, dott.ssa Chiara Appendino 


LA CITTÀ DI CHIERI (TO), in persona del Sindaco pro tempore, __________________ 


LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, in persona del Consigliere Delegato ai 


Lavori Pubblici e  Infrastrutture, Arch. Antonino Iaria 


L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. VITTONE”, in persona del Dirigente 


Scolastico Prof.ssa Marinella Principiano 


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


Stefano Geuna; 


 


Premesso che: 


 


i.) Il Complesso immobiliare del Bonafous sito nel Comune di Chieri (TO) – Strada 


Pecetto 34– già proprietà dell’omonimo Istituto (costituito come Istituzione di Pubblica 


Assistenza e Beneficenza) è di proprietà della Città di Torino a far data dal 1987. Tale 


compendio si estende su una superficie di circa 350.000 mq. nel territorio del Comune 


di Chieri (TO). 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 del Compendio vi sono numerose 


strutture, in particolare sulla sommità della collina sorge un grande complesso 


immobiliare  composto da una serie di corpi di fabbrica, articolati su prospettive 


ortogonali, a due piani fuori terra, in parte occupato dall’istituto Superiore Vittone di 


Chieri (Sede distaccata a indirizzo agrario), in parte ad uffici del Servizio Verde  


Pubblico della Città di Torino, in parte adibito ad ospitare attività di formazione 


professionale in campo agricolo/ambientale, e per una porzione ridotta dalla Cantina 


sperimentale dell’Università degli Studi di Torino (DI.S.A.F.A). 







 
 


ii.) La collocazione del compendio sulla collina chierese consente la coltivazione di 


numerosi alberi da frutta e della vite, tipicamente presenti nel paesaggio circostante da 


consolidata tradizione, in particolare per il vitigno DOC “Freisa di Chieri”; 


iii.) Il Servizio Verde Pubblico della Città di Torino attualmente provvede, oltre alla 


gestione dell’intero complesso ed alla manutenzione e arredo delle aree verdi 


dell’Istituto, al funzionamento dell’azienda agraria e della serre florovivaistiche. 


L’azienda agraria comprende terreni coltivati a vigneto (20.000 mq), a frutteto (9.000 


mq), a prato stabile (90.000 mq) ed un lago artificiale di irrigazione (8.000 mq.); 


iv.) Oltre al citato Servizio della Città di Torino, all’interno della struttura operano:  


a. l’Università degli Studi di Torino che, attraverso il proprio Dipartimento di 


Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DI.S.A.FA.) cura le attività didattiche e 


di formazione della Cantina e del Vigneto Sperimentali; 


b. l’Istituto Istruzione Superiore "B.Vittone", con la sede distaccata dell’indirizzo 


Agrario (ex Scuola Ubertini); 


c. l’ENGIM Piemonte – Bonafous Chieri, Agenzia di formazione professionale; 


d. la Scuola Internazionale - IST (International School of Turin); 


v.) Per quanto attiene alle attività dell’Università degli Studi di Torino, si sottolinea che 


l’Ateneo ha avviato sin dal 2003 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 in virtù di un atto convenzionale stipulato con il Dipartimento 


di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, in via di rinnovo (come più oltre dettagliato); 


vi.) Per quanto riguarda l’operatività dell’I.I.S. “B. Vittone”, il plesso scolastico posto 


all’interno del compendio del Bonafous è dedicato alle attività didattiche dell’indirizzo 


“Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”, idoneo al raggiungimento della 


qualifica “Operatore Agricolo” (al termine del 3° anno) e al Diploma di tecnico per 


l’Agricoltura e lo sviluppo rurale (al termine del percorso quinquennale). Le prospettive 


di impiego riguardano funzioni di fornitura di assistenza tecnico-economica nella 


produzione e nella trasformazione dei prodotti con caratteri di qualità, organizzazione e 


gestione delle attività di promozione e marketing dei prodotti agrari con trasparenza, 


tracciabilità e sicurezza nelle filiere produttive di qualità; cooperazione con gli enti 


territoriali nel riordino fondiario e nella valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 


naturalistiche; intervento in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo 







 
 


sviluppo dell’agriturismo, attraverso gli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei 


prodotti tipici; gestione di interventi per la conservazione il potenziamento di parchi, di 


aree protette e ricreative, realizzazione strutture a difesa delle zone a rischio e 


prevenzione del degrado ambientale; 


vii.) In relazione alle attività di ENGIM Piemonte (Agenzia Formativa accreditata presso la 


Regione Piemonte), si specifica che il campo operativo è rivolto alla progettazione e 


gestione di corsi di formazione professionale nonché di stage e percorsi di inserimento 


lavorativo nei settori della gestione e manutenzione delle aree verdi, del florovivaismo e 


delle coltivazioni arboree, dell’orticoltura e della frutticoltura, dell’agroalimentare; 


viii.) Alla luce di tale operatività già presente nel Complesso Bonafous, e sulla base della 


considerazione che gran parte delle strutture immobiliari sono attualmente non 


utilizzate, con rischio di degrado, si è sviluppata l’ipotesi - di cui si è fatta portatrice in 


particolare la Città di Chieri (nel cui territorio sorge il compendio in parola) – di 


consolidare ed ampliare le attività all’interno del compendio con l’obiettivo di farne un 


polo didattico e formativo in campo ambientale. 


 


Premesso inoltre che: 


 


In questo quadro complessivo, il Comune di Torino ribadisce il proprio interesse ad ampliare 


l’offerta delle attività didattiche e formative, anche in riferimento alle attività di reinserimento 


nella società di persone destinatarie di condanna penale definitiva in detenzione a regime 


ordinario ovvero in regime alternativo alla detenzione, mediante lo sviluppo di politiche attive 


del lavoro e percorsi di inclusione lavorativa supportati da borse lavoro o work experience 


finanziate con risorse esterne (fondazioni, enti esterni pubblici e privati, Fondi Sociali Europei, 


Casa delle Ammende), [oltre al mantenimento delle proprie attività svolte dal Servizio Verde 


Pubblico];  valuta le finalità sopra esplicitate comprese nei propri obiettivi, in quanto attraverso 


il quadro delle azioni ed attività citate, tutti gli Enti coinvolti - ciascuno per il proprio ruolo - 


perseguono congiuntamente obiettivi condivisi di sviluppo sociale ed economico del territorio 


(non soltanto limitato al proprio ambito di competenza); inoltre il recupero e l’utilizzo degli 


immobili da parte di soggetti terzi contribuisce alla valorizzazione dell’Istituto. Pertanto la 


Città di Torino intende contribuire alle attività e finalità suddette con la messa la disposizione 


concordata di spazi ulteriori, rispetto a quanto già stabilito dalle concessioni in vigore. 







 
 


L’Università di Torino, anche in attuazione  di quanto previsto nel  Protocollo di Intesa per lo 


sviluppo di un’economia e società della conoscenza nella Città di Torino, sottoscritto con la 


Città di Torino in data 14 novembre 2016, con cui si è inteso fornire una regolamentazione-


quadro di tutti i rapporti patrimoniali fra Città e Ateneo, amplierà gli spazi dedicati alla Cantina 


sperimentale, occupando i locali vuoti già adibiti a mensa e implementando le attività di 


valorizzazione in termini vitivinicoli dei vigneti dell’Istituto.  


A sua volta, l’I.I.S. “B. Vittone” ha espresso la necessità di estendere gli spazi destinati alla 


didattica, attraverso l’utilizzo delle porzioni di immobile precedentemente usati dal Consorzio 


CSEA (oggi in liquidazione) per le attività della Scuola del Cinema. Tali ambienti fornirebbero 


una copertura adeguata all’insorgere del fabbisogno di aule e laboratori didattici delle classi ora 


avviate, in particolare per l’indirizzo formativo agrario, oltre a consentire l’avvio di esperienze 


formative ulteriori. E’ stato inoltre espresso l’interesse ad utilizzare la Foresteria del Bonafous, 


per ospitare gli allievi del plesso scolastico, oltre che per altre eventuali funzioni da 


individuarsi successivamente. 


 


La Città Metropolitana di Torino, in quanto Ente competente in materia di edilizia 


scolastica per gli istituti di istruzione secondaria superiore  (realizzazione, fornitura, 


manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, acquisto di arredi e attrezzature, 


forniture del materiale d’ufficio, nonchè utenze telefoniche, elettriche, provviste d’acqua 


e riscaldamento), si è resa disponibile a programmare gli interventi necessari 


all’ampliamento dell’I.I.S Vittone, e al riutilizzo della ex foresteria,  attraverso il 


reperimento  dei fondi necessari  anche tramite la partecipazione a bandi regionali,  


riservandosi di valutare la destinazione d’uso dei locali in base alle esigenze scolastiche. 


La presa in carico dell’edificio è  subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie di 


cui sopra.  


La Città di Chieri (TO) si propone quale soggetto collettore dell’offerta e della domanda di 


cultura e formazione, e di propulsore del sistema di attività didattiche, formative e culturali, 


volte alla creazione di un Polo Culturale in senso ampio con ampie ricadute in termini di 


implementazione di politiche attive di sviluppo del turismo di qualità (non soltanto eno-


gastronomico) e dell’offerta ricettiva, assumendo altresì il ruolo di  facilitatore dei rapporti tra 


Enti ed Istituzioni che operano nel territorio del complesso immobiliare in oggetto. 


 


Richiamati 







 
 


1. il disposto di cui all’art. 8, comma 1, della legge 11 gennaio 1996 n° 23, ove si statuisce 


che “gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni 


scolastiche di cui all’art. 3, comma , lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, 


in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso 


scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e 


straordinaria nonché gli ineri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento 


e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante 


convenzione”; 


2. il Protocollo di Intesa per lo sviluppo di un’economia e società della conoscenza nella 


Città di Torino sottoscritto fra Università degli Studi di Torino e Città di Torino in data 


14 novembre 2016, relativo, tra l’altro, alla regolamentazione della concessione 


patrimoniale  della Cantina Sperimentale del complesso del Bonafous, approvata con 


deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino in data 29 maggio 2018; 


3. La lettera di intenti sottoscritta tra Sindaca di Torino, Ministro della Giustizia, 


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Garante per i detenuti della Città di 


Torino del ----- gennaio 2019; 


 


TUTTO QUANTO PREMESSO 


LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 


 


ARTICOLO 1 


Finalità del Protocollo 


 


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


attribuzioni, intendono favorire mediante progetti condivisi l’attivazione di processi 


volti alla configurazione del Complesso del Bonafous quale Polo di eccellenza nelle 


attività didattiche, accademiche, di formazione, culturali, in campo ambientale ed 


agricolo, e di sviluppo del territorio. 


Si impegnano pertanto a: 


o Proseguire e potenziare la collaborazione in forma sinergica e condivisa volta alla 


programmazione e realizzazione degli interventi di recupero, valorizzazione, sviluppo 


e fruibilità del Compendio, anche favorendo gli investimenti di soggetti pubblici e 


privati. 







 
 


o Progettare congiuntamente il pieno utilizzo dei fabbricati per offrire un’offerta 


formativa più ampia e completa. 


o Incrementare le sinergie tra attività di formazione e didattiche in senso proprio, anche 


mediante lo sviluppo di progetti comuni tra Enti e soggetti diversi; 


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


verranno definiti di volta in volta; 


o Impegnarsi al mantenimento delle serre per le attività di formazione professionale e 


applicativa; 


o Redigere congiuntamente un apposito Disciplinare 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. 


Le Parti istituiscono un Comitato di Coordinamento con il compito di definire gli indirizzi, 


coordinare gli interventi di competenza dei singoli attori coinvolti, attuare i progetti di 


valorizzazione individuati e condivisi e monitorare lo stato e la qualità della loro attuazione. 


Il Comitato ha inoltre il compito di predisporre il rendiconto annuale delle attività che dovrà 


essere sottoposto ai  rispettivi Enti partecipanti. 


Partecipano al Comitato di Coordinamento membri designati dalla Città di Torino – Area 


Patrimonio e Area Verde Pubblico, dal Comune di Chieri, dalla Città Metropolitana di Torino, 


dall’ I.I.S. “B. Vittone” e  dall’Università. 


 


ARTICOLO 2 


Impegni delle Parti 


Nello spirito di reciproca collaborazione, con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si 


impegnano: 


La Città di Torino  


- A confermare l’utilizzo da parte dell’Istituto scolastico I.I.S. “B. Vittone” degli spazi già 


attualmente in uso per lo svolgimento delle attività didattiche meglio esplicitate in 


premessa; 


- a mettere a disposizione dell’Istituto scolastico, ai fini dell’ampliamento delle proprie 


attività, ulteriori spazi costituiti da: Edificio dell’ex Scuola di cinema, costituito al piano 


terreno da 8 aule, 1 aula magna, 1 laboratorio informatico-multimediale e servizi igienici, e 







 
 


al primo piano da 6 piccole aule per attività di sostegno e potenziamento e la restante parte 


dedicata a foresteria. La messa a disposizione avverrà a titolo di diritto d’uso, alla Città 


Metropolitana di Torino, ex art. 8, c. 1, della legge n° 23/1996, che stabilisce che “gli 


immobili dei Comuni …utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 3, 


comma , lettera b), sono trasferiti in uso gratuito alle province (ora Città Metropolitane), 


che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei 


necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I 


relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione”; 


- mettere a disposizione dell’Università degli Studi di Torino, oltre ai locali costituenti la 


nuova cantina sperimentale, la cui concessione è stata approvata con deliberazione G.C. 


della Città di Torino in data  29 maggio 2018, le aree del Compendio attualmente adibite a 


vigneto;  


- riservare ulteriori spazi attualmente non utilizzati, o che si rendessero nel frattempo liberi, 


ad attività di formazione professionale in campo agricolo/ambientale; 


- mettere a disposizione le Serre per lo svolgimento dell’attività di formazione ed applicativa. 


 


 


La Città Metropolitana di Torino  


- a programmare gli interventi di ristrutturazione necessari a rendere utilizzabili i locali 


destinati all’ampliamento dell’Istituto scolastico I.I.S. Vittone e i locali costituenti la ex 


foresteria, sopra richiamati, non appena le risorse finanziarie si renderanno disponibili, 


riservandosi di valutare la destinazione d’uso dei locali in base alle esigenze scolastiche e 


fermo restando  la presa in carico dell’edificio a fronte della  disponibilità delle relative 


risorse finanziarie.  


L’I.I.S. “B. Vittone”  


- a mettere a disposizione il personale docente e tecnico, per la formazione tecnico 


professionale degli studenti; 


- a fornire ausilio alla Città di Torino, nell’ambito delle attività di alternanza Scuola-Lavoro, 


negli adempimenti tecnici volti alla regolarizzazione catastale degli immobili del 


Compendio;  


-  alla divulgazione delle conoscenze di settore sul territorio; 







 
 


-  alla gestione e cura (anche nel periodo non scolastico) dello spazio adibito alle coltivazioni 


orticole, in campo e in serra e del frutteto sperimentale;  


- alla partecipazione ad eventi e attività per la promozione del territorio;  


- all’accoglienza delle attività Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti afferenti agli istituti 


di formazione e istruzione del comprensorio Torinese e Chierese. 


La Città di Chieri  


- a mettere a disposizione la collaborazione delle proprie strutture in tema di promozione 


delle attività del Centro legate all’educazione ambientale (accoglienza di scolaresche, 


realizzazione giornata mondiale dell’ambiente, ecc), al turismo eno-gastronomico e alla 


valorizzazione delle produzioni agricole locali;  


- a coinvolgere Enti, Associazioni di Produttori, Consorzi, per l’attuazione di progetti 


finalizzati allo studio e al miglioramento dei prodotti del territorio e delle attività educative 


in materia ambientale. 


L’Università degli Studi di Torino (DI.S.A.F.A.) 


- a mantenere e sviluppare le attività di ricerca, didattiche e di formazione in ambito 


vitivinicolo della Cantina e del Vigneto Sperimentali; 


- a mettere a disposizione il personale docente e tecnico, le consulenze scientifiche, le attività 


ed i materiali di laboratorio;  


- alla divulgazione dei risultati ottenuti per favorire il miglioramento delle tecniche di 


produzione e la valorizzazione dei prodotti;  


- all’accoglienza delle attività di tirocinio per gli studenti afferenti ai corsi di laurea 


dell’Università di Torino, per quelli degli istituti di formazione e istruzione del 


comprensorio Torinese e Chierese, nonché, previ necessari accordi, per i detenuti e le 


persone che hanno terminato di scontare la pena detentiva/le misure alternative alla pena 


partecipanti ai programmi di reinserimento lavorativo progettati per il Comprensorio. 


 


ARTICOLO 3 


Destinazione d’uso degli immobili 


  


Gli immobili cui si riferisce in particolare con il presente Protocollo sono confermati nell’uso 







 
 


didattico, accademico e formativo nella sua forma più estesa, che comprende sia le attività 


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


supporto ad esse (quali ad es. servizi per l’utenza: foresteria, mensa, ecc.). 


Le concessioni in essere potranno essere oggetto di revisione, al fine di adeguarle alle mutate 


esigenze e al perseguimento degli scopi comuni che si intende raggiungere anche mediante il 


presente Protocollo di Intesa. Sarà in ogni caso mantenuto un vincolo di destinazione d’uso 


specifico per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, strumentali alle finalità 


istituzionali degli Enti presenti. 
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