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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 settembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 
COMUNE DI TORINO E PROVVEDITORATO PER LE OO.PP. PIEMONTE, VALLE 
D`AOSTA E LIGURIA PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELL`EDIFICIO EX CARCERI LE 
NUOVE PER LA RIALLOCAZIONE DEFINITIVA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.  
APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Premesso che: 
La legge 24 aprile 1941 n. 392 attribuì in passato ai Comuni il compito di reperire 

i locali  e le strutture idonee a garantire la sistemazione allocativa e il funzionamento 
degli uffici Giudiziari, ponendo a carico delle Amministrazioni Comunali gli oneri e le 
spese relative alla loro manutenzione per il sostenimento delle quali i Comuni, ai sensi 
della citata legge, ricevevano un contributo annuo statale. 

In tal senso, e al fine di accorpare in un’unica struttura tutti gli uffici giudiziari 
dislocati in più edifici e in condizioni assai precarie, la città di Torino realizzò, nel corso 
del decennio 1990/2000, il nuovo Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” sito in 
corso Vittorio Emanuele II, 130. Fin dall’inizio dei lavori di costruzione del succitato 
nuovo complesso giudiziario venne tuttavia accertata, in seguito ad intervenute variazioni 
ordinamentali, l’impossibilità di collocare tutti gli uffici giudiziari di Torino presso tale 
complesso. 

Pertanto, a seguito dell’accertata fattibilità dell’intervento, la Città di Torino, l’Agenzia 
del Demanio, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e Finanza, sottoscrissero 
un Protocollo d’Intesa, per l’ampliamento della nuova sede degli Uffici Giudiziari presso il 
complesso immobiliare denominato Carceri Giudiziarie “Le Nuove” di 
corso Vittorio Emanuele II. Il Protocollo d’Intesa per il recupero dell’ex complesso 
penitenziario “Le Nuove” demandò alla Città l’onere dell’acquisizione del compendio e la 
progettazione dei necessari interventi di ristrutturazione e adattamento dei locali, e demandò gli 
oneri per la realizzazione della ristrutturazione a carico dell’Amministrazione Statale ai sensi 
della Legge 392/1941. 

Pertanto, la Città provvide a predisporre e approvare, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 1° settembre 2005 (mecc. 2005 06815/059), esecutiva dal 18 settembre 2005, il 
progetto preliminare per un importo totale pari ad Euro 65.591.697,89 compresi IVA ed oneri 
di legge. 

Per quanto riguarda invece gli oneri per la ristrutturazione, il Ministero della Giustizia, 
con note prot. n. 4/6197/2003 in data 18 dicembre 2003, prot. 4/5039/2004/TO in data 
3 settembre 2003 e prot. 4/1279/2004/TO in data 23 settembre 2004, comunicò che non vi 
erano ostacoli all’utilizzo, quale iniziale parziale copertura della spesa, del finanziamento 
originariamente concesso per il progetto di sopraelevazione del Palazzo di Giustizia di Torino 
pari ad Euro 20.019.296,40. 

Vista la suddetta limitata disponibilità finanziaria di quel momento, si convenne di 
procedere nella progettazione dell’opera, iniziando da un 1° Lotto - 1° Stralcio funzionale per 
la rifunzionalizzazione di una prima porzione del complesso (bracci IV e V, ex centro clinico 
e centrali tecnologiche), rimandando a successivi interventi, con le ulteriori risorse 
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finanziarie che avrebbe messo a disposizione lo Stato, il completamento della 
rifunzionalizzazione dell’intero complesso. 

I relativi lavori del 1° lotto - 1° stralcio sono terminati in data 30 luglio 2014. 
L’avvio delle attività degli Uffici Giudiziari è avvenuta al termine delle operazioni di 
collaudo e di ottenimento dell’agibilità, conclusi nel mese di luglio 2015.  

In seguito alla conclusione dei lavori del 1° lotto – 1° stralcio, risultano tuttora 
disponibilità economiche per i risparmi ottenuti che sono stati quindi destinati per finanziare i 
lavori per la ristrutturazione del VI braccio (unica porzione del primo lotto non ancora 
eseguita), per dare completezza all’intervento delle strutture poste a lato di corso Castelfidardo. 

Nella scelta della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari, in data 28 giugno 2018, 
è stato approvato di destinare il braccio sesto a sede degli Ufficiali Giudiziari; la Città di Torino 
sta, quindi, procedendo alla relativa progettazione. 

Pertanto, al fine del raggiungimento dell’obiettivo prefissato di completare la 
rifunzionalizzazione dell’intero complesso, è necessario ancora provvedere alla 
ristrutturazione dei bracci posti lato via Borsellino, I, II, III, come deliberato nella 
conferenza permanente del 28 giugno 2018 con le seguenti ipotesi di utilizzo: 
a) ristrutturazione del braccio III per la collocazione del Tribunale di Sorveglianza che 

attualmente si trova in locali alquanto vetusti e con estrema priorità rispetto agli altri 
bracci; 

b) realizzazione di una biblioteca (corrente) comune tra magistrati e avvocati nei locali 
dell’ex officine, sito al piano terreno lato via Borsellino; 

c) ristrutturazione  Braccio II (piano terreno, primo e secondo), per eventuale collocazione 
del Casellario Giudiziario e degli  uffici di Polizia Giudiziaria, con eventuale, se  
necessaria,  rimodulazione degli spazi all’interno del Palazzo di Giustizia; 

d) ristrutturazione del Braccio I  ai fini della nuova collocazione di altri eventuali uffici del 
Tribunale e della Corte. 
A tale scopo, considerato che il Comune di Torino è proprietario dell’immobile e ha 

già realizzato gran parte delle opere presso il complesso e possiede le conoscenze e 
competenze tecniche, la Corte d’Appello e la Procura Generale di Torino ritengono 
fondamentale, nel portare avanti l’iniziativa, il suo coinvolgimento per il necessario supporto 
tecnico al competente Provveditorato alle Opere Pubbliche.  

Il Governo aveva, peraltro, in quest’ottica, approvato il Decreto Legge 83/2015, recante 
"Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e 
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in Legge n. 
132/2015 il cui art. 21bis ha previsto che: 
1) “Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. l, commi 526 e 

seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività 
di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal 
personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato 
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presso gli u ffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi 
dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni 
da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione 
e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della 
Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

2) Nella convenzione quadro di cui al comma l sono fissati, secondo criteri di economicità 
della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al 
medesimo comma 1. 
In tal senso, il Ministero della Giustizia e il Comune di Torino avevano ritenuto essenziale 

attivare, immediatamente, una piena collaborazione istituzionale, allo scopo di dare completa 
ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile 
necessità di garantire la continuità dei servizi prima gestiti dal Comune medesimo, 
nell’interesse degli uffici giudiziari, assicurando così un graduale e ordinato passaggio tra il 
sistema originariamente delineato dalla Legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle 
modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.  

Di conseguenza, con deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre 2015 
(mecc. 2015 05622/004), esecutiva dal 27 novembre 2015, la Città ha approvato sia la 
concessione a titolo gratuito al Ministero della Giustizia dei locali di proprietà comunale 
destinati ad uffici e servizi giudiziari (immobili in Torino di corso Vittorio Emanuele II n. 130, 
di via Bologna 47 e corso Vittorio Emanuele II n. 9 c.d. Ex Carceri Le Nuove), sia una specifica 
convenzione per la prosecuzione, sino al 31 dicembre 2015, del distacco del personale 
comunale già impegnato in attività di custodia, telefonia riparazione e manutenzione. 

Il 7 ottobre 2016 il Ministero della Giustizia è intervenuto con nota prot n. 139272 con cui 
ha approvato le tabelle integrative della Convenzione Quadro con A.N.C.I., prevedendo la 
fissazione del corrispettivo in favore degli Enti Locali per il personale impegnato e fornendo le 
indicazioni operative per la concreta attuazione degli accordi applicativi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 6000/004), 
esecutiva dal 29 dicembre 2016, è stato prorogato il periodo di validità della Convenzione 
approvata con la deliberazione  del 12 novembre 2015 (mecc. 2015 05622/004), così da coprire 
interamente le annualità 2016 e 2017.   

Le attività sono proseguite anche nell’anno 2018, e proseguono anche per l’esercizio 
2019. Infatti, con nota prot. n. 19944 del 16 novembre 2018, il Presidente della Corte d’Appello 
di Torino, sulla base del suddetto accordo, ha trasmesso la Tabella di calcolo approvata dalla 
Conferenza Permanente tenutasi in data 8 novembre 2018, per il rimborso alla Città 
relativamente al personale suddetto, rappresentando la necessità di prorogare la Convenzione 
approvata con deliberazione (mecc. 2015 05622/004) sino a tutto l’anno 2019. 

Con deliberazione della Giunta Comunale  del 18 dicembre 2018 (mecc. 2018 
06713/004), esecutiva dal 6 gennaio 2019, è stato prorogato il periodo di validità della 
Convenzione approvata con la deliberazione  del 12 novembre 2015 (mecc. 2015 05622/004), 
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così da coprire interamente le annualità 2018 e 2019. 

Pertanto, considerato quanto suesposto ed esaminata l’importanza di garantire il corretto 
svolgimento delle attività del Ministero di Giustizia, in un’ottica di collaborazione tra Enti, 
vista la proroga fino al 2019, che riguarda anche il personale impegnato in attività manutentive 
edili ed impiantistiche, si rende necessario stipulare un accordo al fine di definire il progetto di 
fattibilità e le successive fasi di progettazione, in modo tale da reperire i fondi necessari per 
procedere alla realizzazione delle ristrutturazioni dei bracci I, II e III e completare 
definitivamente l’accorpamento di tutti gli uffici giudiziari di Torino in un unico polo, di 
conseguenza è necessario approvare con urgenza il presente atto.  
Tale accordo da stipulare tra: 
- il Ministero della Giustizia; 
- il Comune di Torino; 
- il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il  Piemonte, la Valle d’Aosta 

 e la Liguria;  
è finalizzato al completamento degli interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento 
dell’edificio denominato Ex Carceri Le Nuove. 
In tal senso, il Comune di Torino si impegna a collaborare con il Provveditorato per le 
Opere Pubbliche per favorire , sulla base di quanto espresso nel Protocollo d’Intesa, le 
indicazioni di massima per la progettazione e realizzazione del progetto esecutivo e per 
l’approvazione dei progetti stessi. 

Il  Provveditorato per le Opere Pubbliche si impegna a provvedere alla stesura dei progetti 
necessari con fondi che saranno messi a disposizione dal Ministero della Giustizia e a 
promuovere l’approvazione e realizzazione degli stessi progetti sopraindicati. 

Gli Uffici Giudiziari di Torino si impegnano a fornire, attraverso le attività della 
competente Conferenza Permanente, il necessario supporto finalizzato alla corretta 
individuazione del fabbisogno allocativo, nonché a cooperare a tutte le attività indispensabili 
per la concreta e sollecita realizzazione del progetto, e a inoltrare tutta la documentazione al 
Ministero della Giustizia, al fine di ottenere i finanziamenti necessari per la 
rifunzionalizzazione del complesso carcerario Le Nuove.    

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:  
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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 lo Schema di Protocollo d’Intesa allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante (all. 1), tra Ministero della Giustizia, rappresentato dal 
Presidente della Corte d’Appello e dal Procuratore Generale, il Comune di Torino e il 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e 
la Liguria; 

2) di autorizzare gli uffici a introdurre nel contesto dell’atto richiamato al punto 1) del 
presente provvedimento, ove necessario, ogni integrazione o modifica non sostanziali, 
ritenute necessarie a dare a quest’ultimo compiuta attuazione; 

3) di dare atto che per la sua natura il presente provvedimento non è soggetto alle 
disposizioni adottate dalla Città in materia di valutazione di impatto economico; 

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,  

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Ambiente,  

Verde e Protezione Civile  
Claudio Lamberti 

 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 
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Antonino Calvano 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

  
 
 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            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 9 settembre 2019 al 23 settembre 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 19 settembre 2019. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










































