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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DI TERRENI 
DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO BONAFOUS, SITO 
IN CHIERI - STRADA PECETTO 34. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Rolando e Unia.    
 

Allo scopo di mantenere costante la collaborazione tra la Città di Torino e il suo sistema 
universitario, il Comune e l’Università degli Studi di Torino hanno confermato, mediante la 
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa siglato in data 11 novembre 2016, il loro intento di 
attuare politiche comuni su obiettivi condivisi per la realizzazione del Progetto “Torino Città 
Universitaria”. Tale Protocollo, denominato “Sviluppo di un’Economia e Società della 
conoscenza nella Città di Torino”, è stato approvato dalla Città con deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02652/131). 

Il Protocollo, definendo impegni reciproci, ha previsto, tra l’altro, la concessione 
all’Università di alcuni immobili di proprietà comunale, tra i quali rientrano alcuni locali siti 
presso il complesso di proprietà comunale “Ex Bonafous” nel Comune di Chieri (TO), da 
destinarsi alle attività della Cantina Sperimentale del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali ed Alimentari (DI.S.A.F.A.) dell’Università degli Studi di Torino. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 maggio 2018, (mecc. 2018 
01949/131), in esecuzione di quanto stabilito dal predetto Protocollo, è stata pertanto approvata 
la concessione a titolo gratuito per la durata di venti anni all’Università dei locali di cui sopra 
e, nelle more della formalizzazione in atto della concessione, con verbale di consegna in data 
28 marzo 2019 gli spazi sono stati immessi nella disponibilità dell’Ateneo al fine di avviare la 
progettazione e i lavori necessari per renderli idonei all’uso cui sono destinati. 

Viceversa l’utilizzo da parte del DISAFA dei terreni del comprensorio adibiti a vigneto 
è stato regolato in passato, ed è tuttora regolato, da una “Convenzione per la gestione del 
vigneto e della cantina”, che giungerà a scadenza alla data di formalizzazione dell’atto di 
concessione all’Università dei locali “Ex Mensa”. 

Le aree di cui trattasi hanno una superficie di 2,1194 ha circa, e sono identificate al 
Catasto Terreni del Comune di Chieri al Foglio 18, partt. 107parte, 46, 231parte, 233parte, così 
come meglio rappresentate nella planimetria allegata. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale in data14 maggio 2019, 
(mecc.  2019 01681/131), rettificata con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 giugno 
2019 (mecc. 2019 02129/131), con cui è stata approvata la sottoscrizione di un Protocollo 
d’Intesa con la Città di Chieri, l’Università degli Studi di Torino, la Città Metropolitana di 
Torino, l’Istituto di Istruzione Superiore “B. Vittone”, avente ad oggetto un progetto di 
sviluppo del Complesso Bonafous quale polo didattico-formativo, è stata messa in evidenza 
l’opportunità di regolare in futuro anche l’utilizzo dei terreni da parte dell’Università mediante 
concessione, rinviandone a successivo provvedimento l’approvazione. 

Tutto ciò premesso, e in esecuzione di quanto disposto con la  deliberazione sopra 
richiamata, si intende con il presente provvedimento regolare l’utilizzo dei terreni mediante 
l’ampliamento della concessione all’Università degli spazi adibiti a cantina sperimentale, 
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assentita con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 maggio 2018 (mecc. 2018 
01949/131), includendo nella stessa anche i terreni adibiti a vigneto sopra descritti, facenti 
sempre parte del Compendio e strettamente funzionali all’attività di vinificazione del DISAFA. 

Si ritiene opportuno altresì mantenere nella disponibilità dell’Ateneo, in comodato d’uso, 
anche alcune attrezzature di proprietà comunale impiegate per l’attività della cantina 
sperimentale, il cui elenco costituisce allegato n. 2 al presente provvedimento, già utilizzate dal 
Dipartimento DISAFA in forza della richiamata “Convenzione per la gestione del vigneto e 
della cantina”, allineandone la durata di tale comodato a quella della concessione degli spazi 
adibiti a cantina e dei terreni utilizzati a vigneto, e cioè per 20 anni decorrenti dalla stipula.    

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 
 
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare l’ampliamento della concessione ventennale all’Università degli Studi di 

Torino dei locali costituenti l’”Ex mensa” siti all’interno del compendio di proprietà 
comunale  Bonafous, sito in Chieri, assentita con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 29 maggio 2018 (mecc. 2018 01949/131), includendovi anche i terreni adibiti a 
vigneto sperimentale, posti sempre all’interno del compendio, della superficie di 2,1194 
ha circa, descritti al C.T. del Comune di Chieri al Fg. 18, particelle 46, 107, 231parte e 
233 parte, come meglio individuati nella planimetria catastale allegata (all. 1); 

2) di approvare il comodato d’uso, per la medesima durata, a favore dell’Università delle 
attrezzature di proprietà comunale individuati nell’elenco che si acclude al presente 
provvedimento (all. 2); 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione di quanto previsto con 
la presente deliberazione; 
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4) 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. 3); 

5) 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 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, Energia, 
Verde, Illuminazione, Rapporti con il 

Consiglio Comunale e Protezione Civile 
Alberto Unia 

 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Direttore 
Divisione Ambiente,  

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti Attivi, Enti ed 

Associazioni 
Magda Iguera 
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Il Dirigente  
Area Verde 

Sabino Palermo 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 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 16 settembre 2019 al 30 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 26 settembre 2019. 
 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




































