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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
        
 
OGGETTO: CONCESSIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI TORINO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE SITO IN TORINO VIA VENTIMIGLIA 165. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Iaria.    
 

Come noto le Camere di Commercio, così come definite dalla normativa in materia, sono 
enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione 
territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della 
Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo 
nell'ambito delle economie locali. 

Proprio in considerazione di tale ruolo svolto dalle Camere, anche tra il Comune di 
Torino e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino vi sono sempre 
stati rapporti interistituzionali collaborativi, volti soprattutto a dare impulso alla realtà 
economica locale.  

Per ciò che qui rileva, in relazione ai rapporti patrimoniali tra i due Enti, si rammenta che 
con atto in data 17 giugno 2009 rep. R.C.U. 6120, in esecuzione della deliberazione della 
Giunta Comunale adottata il 15 gennaio 2008 (mecc. 2008 00135/008), la Città di Torino ha 
concesso alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino l’utilizzo 
dell’immobile di proprietà comunale, con area circostante, sito in Via Ventimiglia 165, 
identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1445, part. 18, sub. 1, affinché potesse permanervi la 
sede del laboratorio chimico-merceologico della predetta Camera. 

La concessione, giunta a scadenza il 30 maggio 2019, prevedeva l’applicazione di un 
canone meramente ricognitorio della proprietà e consentiva che la Camera di Commercio 
concessionaria vi gestisse il predetto laboratorio direttamente o tramite un soggetto terzo.  

Con nota in data 27 febbraio 2017 la Camera di Commercio, nel confermare l’interesse 
a gestire presso tale sede il proprio laboratorio, ha richiesto che la concessione potesse essere 
rinnovata per un ulteriore periodo successivo alla scadenza, facoltà questa prevista dall’art. 4 
dell’atto sopra richiamato.  

L’interlocuzione che ne è seguita ha consentito di verificare, sulla base di 
documentazione acquisita e conservata agli atti, che l’immobile in questione richiede 
importanti adeguamenti impiantistici di natura straordinaria, per importi ammontanti a circa 
200-250 migliaia di Euro, che la Camera di Commercio intende assumere a proprio carico. 

Inoltre la stessa Camera, a fronte di un rinnovo del contratto in scadenza e stante l’ultra 
ventennale rapporto di collaborazione in essere, anche tramite la propria Azienda Speciale 
“Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino”, a supporto delle verifiche della corretta 
applicazione dei principi di igiene alimentare e del relativo sistema di autocontrollo presso le 
mense scolastiche e i centri di cottura dei cibi destinati al servizio di ristorazione scolastica di 
competenza della Città, si è resa disponibile a garantire i seguenti servizi in condizioni di 
gratuità, in termini che saranno concordati tra le parti: 
• accesso al servizio Telemaco (2 utenze) per la consultazione dei dati puntuali del Registro 

Imprese e del Registro Protesti (ricerche anagrafiche, visure, consultazione atti e bilanci), 
nonché l'accesso ai servizi Ri.Visual, Ri.Map e Ri.Build; 
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• incontri formativi e divulgativi rivolti alle Commissioni Mensa e a gruppi selezionati di 

insegnanti, per la sensibilizzazione e l’acquisizione di maggior consapevolezza sui temi 
dell’igiene e sicurezza alimentare, delle esigenze nutrizionali, delle allergie alimentari e 
dell’etichettatura dei prodotti alimentari; 

• predisposizione e divulgazione di materiale informativo, digitale e cartaceo, anche a 
supporto degli incontri di cui al punto precedente; 

• supporto per la definizione e la produzione di contenuti tecnico-scientifici digitali, 
nell’ambito del progetto “Dal cibo s’impara!”, da pubblicare in uno spazio web, del Comune 
di Torino, per la condivisione di esperienze, informazioni, notizie correlate al mondo della 
ristorazione scolastica. 

L’importante relazione interistituzionale che ne deriverebbe potrà così garantire la 
permanenza di un presidio di fondamentale rilievo per la Comunità e consentire alla Città la 
fruizione di servizi indispensabili per le proprie attività istituzionali in condizioni di gratuità o 
di particolare favore. 

Tutto ciò premesso è pertanto nell’interesse della Città approvare la concessione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino dell’immobile di cui 
trattasi per un ulteriore periodo di anni 20 con decorrenza dalla data di stipulazione dell’atto, 
durata che trova coerenza nell’assunzione a carico del concessionario dei rilevanti interventi di 
manutenzione straordinaria cui si è poco sopra fatto cenno; fra l’altro occorre considerare che 
gli enti locali non devono perseguire costantemente e necessariamente un risultato economico 
in senso stretto nell’utilizzazione dei beni patrimoniali, ma in quanto enti a fini generali, 
devono comunque curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata, 
per cui la stessa giurisprudenza contabile consente che il principio di redditività del bene 
pubblico possa essere mitigato od escluso ove venga perseguito un interesse pubblico 
equivalente rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni. 

L’immobile è sito in via Ventimiglia 165, è costituito da un edificio principale a due piani 
fuori terra, a forma di padiglione circolare ribassato rispetto alla viabilità pubblica e da un 
ulteriore corpo di fabbrica a un piano fuori terra posto al piano ribassato, per una superficie 
complessiva di circa 2.230 mq. La struttura è circondata da un’area libera, in parte a verde 
attrezzato, camminamenti, piazzole di sosta e rampa veicolare della superficie di mq. 4.330 
circa, il tutto come meglio identificato con tratteggio in colore rosso nella planimetria che si 
allega al presente provvedimento (all. 1). 

Il bene è censito al Catasto fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1445, part. 18, sub. 
1; la circostante area è identificata al Catasto Terreni al Foglio 1445, partt. 18 e 83 parte.  

Per quanto attiene al canone la concessione non prevederà corrispettivi in denaro – se non 
il canone ricognitorio della proprietà nella misura di Euro 100,00 per anno – trovando esso 
peraltro importante contropartita, come sopra evidenziato, nella disponibilità della Camera di 
Commercio di Torino a erogare a canone gratuito o in condizioni di favore i servizi di analisi 
bio-chimica, oltre al servizio di rilascio documenti, quali visure camerali e certificati, oggi 
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erogati in modo oneroso e a canoni di mercato. 

Viene posta a carico della concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle 
vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle 
barriere architettoniche. Tali oneri permarranno anche successivamente alla scadenza 
contrattuale qualora perduri la detenzione dei locali stessi. 

Si specifica che tutte le spese di riscaldamento, energia elettrica, fornitura idrica, gas e 
telefonia saranno interamente poste a carico della concessionaria, e che non risultano utenze 
intestate alla Città.   

Sono inoltre imputabili direttamente al concessionario le imposte qualora dovute (quale 
la TARI).  

Occorre precisare che per il periodo intercorso dalla data di sopravvenuta scadenza del 
rapporto contrattuale, la Camera di Commercio ha regolarmente corrisposto le indennità di 
occupazione richieste e non risultano attualmente situazioni pendenti di morosità nei confronti 
della Città. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 6 giugno 2019. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 
   

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 si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
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Agricoltura di Torino, Codice Fiscale 80062130010, dell’immobile di proprietà 
comunale sito in Torino Via Ventimiglia 165, censito al NCEU Foglio 1445, part. 18, 
sub. 1, oltre ad area esterna censita al Catasto Terreni Foglio 1445, partt. 18 e 83 parte, il 
tutto come meglio rappresentato con contorno in colore rosso nella planimetria allegata, 
per la durata di anni venti con decorrenza dalla data di stipulazione dell’atto, 
l’applicazione di un canone annuo ricognitorio della proprietà pari ad Euro 100,00; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi, Enti ed Associazioni, si provvederà all’approvazione dell’atto di concessione nel 
quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti; 

3) 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 all’Urbanistica, Edilizia, 
LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 

La Dirigente del Servizio 
Magda Iguera 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 51 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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
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