
Divisione Patrimonio, Partecipate e Facility 2019 03559/131 
Area Patrimonio 
Servizio Contratti Attivi, Enti ed Associazioni 
MP 
0   

 

 
 
 

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: RECESSO DAL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO A FAVORE 
DELLA CITTÀ DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PIEMONTE SITO 
IN PIAZZA BERNINI 12. 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 e dell’Assessore Finardi.    
 

La Regione Piemonte è proprietaria di un immobile sito Torino, in Piazza Bernini n. 12, 
costituito da un edificio di ampie dimensioni, risalente agli anni ’30, articolato in un corpo 
centrale a due e tre piani fuori terra, oltre ad un piano sotterraneo, con prospetto principale 
affacciato sull’esedra di Piazza Bernini, con un vasto cortile interno. 

L’immobile è distinto al Catasto Terreni al foglio 1175 mappale 721 e al Catasto 
Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1175 mappale 721 subalterni 4, 2 e 8. 

Previa deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00620/094) del 17 febbraio 
2015 e della Giunta Regionale 26 febbraio 2015, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino 
hanno sottoscritto in data 13 marzo 2015 un protocollo di intesa finalizzato alla formalizzazione 
del rapporto di comodato, fra i due predetti enti, avente ad oggetto l’immobile di cui trattasi, di 
cui è ammessa la destinazione ad attività sportive e ricreative. 

Con determinazione dirigenziale n. cronologico 133 (mecc. 2015 41198/008) del 20 
marzo 2015, e determinazione della Regione Piemonte in data 19 marzo 2015 è stato approvato 
lo schema di contratto di comodato gratuito, poi sottoscritto in data 1 aprile 2015 - Rep. A.P. 
n. 1469, - per la durata di anni trenta a decorrere dalla citata data di stipulazione, con facoltà 
per la Città comodataria, come previsto dall’art. 3 ultimo comma del contratto, di recedere dal 
contratto con preavviso al comodante di almeno sei mesi prima della riconsegna dei locali. 

Con verbale in data 19 maggio 2015 la Regione ha formalmente consegnato alla Città - in 
particolare agli uffici afferenti all’allora Coordinamento del Decentramento - il predetto 
immobile. 

Con verbali in pari data, l’immobile è stato assegnato in via provvisoria ai soggetti già 
utilizzatori dell’edificio al momento della contestuale consegna alla Città comodataria, ovvero 
rispettivamente per una porzione alla Fondazione ISEF, e per altra porzione all’Università degli 
Studi; alla prevista scadenza le assegnazioni temporanee sono state prorogate, pertanto tali 
soggetti permangono tutt’ora nella detenzione del bene.  

La Città si è viceversa riservata la disponibilità di alcuni locali posti al primo piano, della 
superficie di circa 470 mq. 

Nel frattempo, tuttavia, è stata compiuta un’attenta analisi da parte dell’Amministrazione 
sulla permanenza o meno all’attualità delle ragioni di interesse che a suo tempo avevano indotto 
la Città ad accettare la proposta di comodato del bene. Tale analisi si è conclusa con la 
considerazione che tali motivazioni sono progressivamente venute meno, rendendo opportuna 
pertanto la restituzione dell’immobile all’Ente proprietario. 

Conseguentemente, con comunicazione AR in data 14 dicembre 2018 prot. 864, 
successivamente inviata via Pec in data 11 gennaio 2019, è stata comunicata alla Regione 
Piemonte la volontà di recedere dal comodato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 ultimo 
comma del citato contratto 1 aprile 2015 Rep. A.P. n. 1469. 

Essendo quindi decorso il termine di sei mesi di preavviso disposto dalla clausola sopra 
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richiamata, si può pertanto procedere alla riconsegna del bene di cui trattasi all’Ente 
proprietario. A tal fine la presente deliberazione sarà formalmente inviata all’Ente proprietario 
anche al fine della sottoscrizione del verbale di riconsegna.  

Si evidenzia che a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, con la 
quale si formalizza il recesso dal rapporto di comodato, cesseranno tutti gli effetti del contratto 
e pertanto verranno meno tutti gli obblighi posti a carico della Città in quanto comodataria del 
bene, in particolare gli obblighi di cui all’art. 4 “Spese, servizi manutenzioni” e all’art. 7 del 
contratto ”Responsabilità del Comodatario”.   

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 recedere, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, dal comodato stipulato con la Regione Piemonte con atto in data 1 aprile 2015 
rep. A.P. n. 1469 avente ad oggetto l’immobile di proprietà regionale sito in piazza 
Bernini 12, identificato al Catasto Terreni al foglio 1175 mappale 721 e al Catasto 
Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1175 mappale 721 subalterni 4, 2 e 8, 
avvalendosi della facoltà prevista all’art. 3 ultimo comma del contratto stesso; 

2) di dare atto che, essendo trascorsi i sei mesi dalla data della comunicazione del preavviso 
di  recesso - comunicato alla proprietà con nota in data 14 dicembre 2018 (all. 1) - in 
ottemperanza a quanto previsto dal contratto, si può ora procedere a rendere efficace il 
recesso nei confronti della Regione Piemonte proprietaria, nonché alla riconsegna del 
bene;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2); 

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

 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessore allo Sport, Tempo Libero, 
Spettacoli Viaggianti, Polizia Municipale 

e Politiche per la Sicurezza 
Roberto Finardi 

 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali 

e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti Attivi, 

Enti ed Associazioni 
Magda Iguera 
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Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Luca Palese 
 
 
 
 
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. 
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