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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: RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO 
DELL`IMMOBILE DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO TEATRO ASTRA, SITO 
IN VIA ROSOLINO PILO N. 6 ALLA FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. 
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'Assessora Leon  
e dell’Assessore Rolando.  

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 luglio 2009 (mecc. 2009 04411/045), 

esecutiva dal 28 luglio 2009 era stata approvata la convenzione per la concessione in comodato 
gratuito per dieci anni a favore della Fondazione Teatro Piemonte Europa (con sede in Torino, 
via Santa Teresa 23, C.F. e P. IVA 09585670012), dell’immobile sito in via Rosolino Pilo 6, 
denominato Teatro Astra, in considerazione dell’indisponibilità dei locali precedentemente 
utilizzati dalla citata Fondazione, dell’importanza che caratterizzava la sua programmazione 
per la Città e al fine di permetterne il regolare svolgimento. 

Tale concessione è avvenuta senza alcun onere per la Città e a titolo gratuito per la 
Fondazione, dal momento che la citata Fondazione ha provveduto, a proprie spese, alla 
realizzazione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria e poiché ha messo a disposizione della 
Città alcune giornate di utilizzo gratuito e servizi della sala teatrale. 

Dal 2010, la Città ha aderito alla Fondazione Teatro Piemonte Europa, in qualità di socio 
Fondatore. La Fondazione in questi dieci anni ha effettuato, sempre attraverso risorse proprie, 
oltre agli interventi inizialmente previsti, ulteriori opere di carattere ordinario e straordinario in 
un’ottica di una maggiore funzionalità ed efficienza sia a favore del pubblico sia dell’attività 
lavorativa, sia tecnica che artistica. 

Divenuta centro di eccellenza qualitativa per la presentazione di programmazioni annuali 
di rilievo nazionale e internazionale, dal 2015 la Fondazione è stata inoltre dichiarata Teatro di 
Rilevante Interesse Culturale (T.R.I.C.) da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
In tale ruolo, unico nella città di Torino e in Piemonte, e ancor prima come Teatro Stabile 
d’Innovazione, ha tra le sue finalità quella di instaurare forme di collaborazione con soggetti 
produttivi del territorio, la produzione, l’ospitalità, la distribuzione, la promozione di spettacoli 
teatrali e coreutici nazionali e internazionali, la stagione teatrale e, dal 2018, l’organizzazione 
e la gestione amministrativa del Festival delle Colline Torinesi. 

La Fondazione Teatro Piemonte Europa per la realizzazione delle sue attività riceve un 
sostegno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La Regione Piemonte, che insieme alla 
Città di Torino costituisce l'Assemblea dei Soci, ne finanzia annualmente la realizzazione dei 
progetti culturali, così come la Compagnia di San Paolo, con un contributo a sostegno 
dell'attività istituzionale, la Fondazione CRT e la sponsorizzazione di Intesa San Paolo in 
collaborazione con Fondazione per la Cultura. 

Proprio in considerazione dei requisiti sopra descritti e della funzione ministeriale 
acquisita dalla Fondazione TPE (che l’hanno inserita a pieno titolo nel sistema di spettacolo, 
teatro e danza cittadino), è stata stipulata con tale ente una convenzione triennale (2018/2020), 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 
03270/065), al fine di realizzare e sviluppare gli obiettivi relativi alle Fondazioni Teatrali 
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Partecipate, inseriti nel documento Torino Arti performative - Linee Guida per lo sviluppo e il 
Sostegno delle Arti Performative. 

Per tutte le motivazioni qui sopra indicate, e considerato che il D. M. 1 luglio 2014 e 
s.m.i. prevede che l’impresa, in quanto T.R.I.C., abbia in gestione una sala teatrale, è 
intendimento della Città rinnovare la concessione della sala Astra, al fine del miglior 
perseguimento dell’obiettivo istituzionale di connotarsi quale centro d’eccellenza per la 
produzione, distribuzione e promozione di spettacoli nazionali e internazionali, per 
l’organizzazione di rassegne e festival (quali ad esempio il Festival delle Colline), nonché al 
fine di permettere ulteriori interventi di conservazione, miglioria, restauro e valorizzazione 
degli spazi del teatro, attualmente in fase di progettazione e sviluppati di concerto con gli organi 
competenti. 

Vista la richiesta di rinnovo (all. 1) ricevuta in data 25 giugno 2019, prot. n. 1266, valutati 
positivamente gli scopi perseguiti e l’attività che la Fondazione TPE ha portato avanti in questi 
anni, si intende ora procedere al rinnovo degli accordi, secondo il testo della convenzione 
allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento (all. 2). La durata della 
concessione dell’immobile in comodato gratuito è stata definita in 20 anni, al fine di permettere 
ulteriori indispensabili lavori di manutenzione e conservazione dell’edificio e di valorizzazione 
degli spazi della sala teatrale, attualmente in fase di progettazione e sviluppati di concerto con 
gli organi competenti, che la Fondazione si è resa disponibile ad effettuare a proprio carico, 
come da dichiarazione presentata. 

La Convenzione prevede inoltre che le spese relative al funzionamento della struttura, 
nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico della Fondazione Teatro 
Piemonte Europa. La Città di Torino potrà contribuire a parziale copertura delle spese da 
sostenere, secondo le normative vigenti al momento dell’intervento. 

La Fondazione Teatro Piemonte Europa si impegna a mettere a disposizione della Città 
n. 35 giornate d’utilizzo all’anno della sala, di cui 25 a titolo gratuito per la Città (5 per la 
Circoscrizione 4) e 10 a tariffa agevolata, secondo le modalità indicate nel regolamento 
generale della Fondazione per l’utilizzo della sala teatro. 

La Sovrintendenza, a cui è stata richiesta l’autorizzazione al rinnovo del comodato d’uso 
per l’immobile in oggetto (prot. n. 635 del 2 aprile 2019 della Divisione Servizi Culturali, 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica, e successiva prot. n. 6422, del 26 giugno 2019 
della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti, Servizio Inventario, Informatizzazione e 
Classificazione Patrimoniale), ha inviato il nulla osta di tale autorizzazione (prot. 
Sovrintendenza n. 1349 del 31 luglio 2019), conservato agli atti dello scrivente Servizio. Ha 
inoltre comunicato, con nota dell’8 agosto 2019 prot. n. 14176, che, a seguito di mero errore 
materiale nell’indicazione della sub particella catastale, procederà a una rettifica del citato 
provvedimento di cui si darà atto nell’atto di concessione. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/018), come risulta dalla 
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dichiarazione allegata (all. 3). 

Si dà atto, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1 gennaio 2016, che la Fondazione TPE non ha pendenze di carattere amministrativo nei 
confronti della Città. 

Si dà atto che la Fondazione Teatro Piemonte Europa dichiara di aver ottemperato a 
quanto previsto dal comma 2, dell’art. 6, della Legge 122/2010 (all. 4). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Verificata la dichiarazione della Fondazione che le attività della medesima si svolgono e 
si svolgeranno in assenza di barriere architettoniche, o con l’impegno di fornire assistenza alle 
persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro 
Piemonte Europa con sede in Torino, via Santa Teresa 23, 10100, C.F. e P. IVA 
09585670012 per il rinnovo della concessione in comodato d’uso dell’immobile in 
oggetto per la durata di anni 20 e alle condizioni di cui allo schema predetto; 

2) di dare atto che la Fondazione Teatro Piemonte Europa, sulla base della Convenzione, si 
farà carico delle spese relative ai lavori di manutenzione e conservazione dell’edificio e 
di valorizzazione degli spazi della sala teatrale attualmente in fase di progettazione e 
sviluppati di concerto con gli organi competenti, al funzionamento della struttura, nonché 
della manutenzione ordinaria e straordinaria;  
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3) saranno inoltre messe a disposizione della Città n. 35 giornate d’utilizzo annuale della 

sala, di cui 25 a titolo gratuito (di cui 5 alla Circoscrizione 4) e 10 a tariffa agevolata;  
secondo le condizioni e le modalità indicate nel regolamento generale per l’utilizzo della 
sala teatro;  

4) di autorizzare il Direttore competente alla stipulazione della Convenzione di cui al punto 
1, nonché ad apportare, preliminarmente alla stessa, eventuali correzioni a errori materiali 
o variazioni di lieve entità derivanti dall’adeguamento alla normativa vigente, che 
dovessero essere riscontrate a seguito dell’approvazione del presente provvedimento e 
che non comportino modifiche sostanziali alle condizioni ivi apportate; 

5) si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/018), come risulta dalla 
dichiarazione allegata; 

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.    

 
 

 
L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 

L’Assessore 
al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive,  

Cinema, Teatro e Musica 
Francesco De Biase 

 
 

Il Dirigente  
Area Cultura - Servizio Biblioteche 

Stefano Benedetto 
 
 

Il Direttore  
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

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   
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___________________________________________________________________________ 
 

 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.





































