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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO - Francesca Paola 
LEON - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: FONDAZIONE TORINO MUSEI. LAVORI URGENTI DI RESTAURO 
COPERTURE E FACCIATE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAN DOMENICO N. 
11 - SEDE MUSEO D'ARTE ORIENTALE. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO 
SOSTITUTIVO. APPROVAZIONE EROGAZIONE IMPORTO EURO 500.000,00. 
FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.  
 

Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon,  
di concerto con l’Assessore Iaria.   

 
A seguito di quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 8 luglio 

2002 (mecc. 2002 03802/045), esecutiva dal 22 luglio 2002, con atto rogito Antonio Maria 
Marocco del 26 luglio 2002, Rep. n. 139434 – Atti n. 60448, è stata costituita la Fondazione 
Torino Musei, operativamente operante a far data dal 1° gennaio 2003. 

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 2008 (mecc. 
2008 00056/026), esecutiva dal 25 febbraio 2008, è stata approvata la revisione della predetta 
convenzione, formalizzata con A.P. n. 3197 del 13 maggio 2008, ed avente validità decennale. 

La Fondazione concorre all’attività istituzionale propria della Città di Torino, quale 
strumento operativo nello specifico ambito della gestione dei servizi museali della Città. A tal 
fine, la citata convenzione n. 3197 ha disposto la concessione in uso gratuito di alcuni beni 
immobili, tra i quali l’edificio comunale di Via San Domenico n. 11, sede del Museo d’Arte 
Orientale, prevedendo, all’art. 5, le dirette competenze della Fondazione in ordine agli 
interventi di natura ordinaria, mantenendo a carico della Città gli oneri derivanti da interventi 
di straordinaria manutenzione dei beni immobili. 

La Fondazione Torino Musei ha fatto ora pervenire la nota allegata, corredata di apposita 
relazione predisposta dal Settore Tecnico della stessa Fondazione, segnalando una serie di 
criticità che comportano la necessità di urgenti interventi straordinari di adeguamento, ai fini 
della conservazione e della sicurezza dell’edificio di proprietà comunale di Via San Domenico 
n. 11, sede del Museo di Arte Orientale, la cui spesa è quantificata in complessivi Euro 
1.900.000,00 I.V.A. compresa. 

Si tratta in particolare di interventi volti al risanamento e al restauro di parti dell’edificio 
che presentano situazioni di degrado, con punti di instabilità anche potenzialmente pericolosi e 
dalle conseguenze evolutive difficili da prevedere. 

Le recenti ispezioni hanno infatti suggerito di attuare la programmazione di un intervento 
complessivo su tetto e facciate sulle vie San Domenico e Sant’Agostino e prospetti interni sul 
cortile, anche nell’ottica di migliorare le prestazioni dell’intero involucro dell’edificio. 
L’occasione di realizzare sistemi di isolamento termico potrebbe costituire argomento molto 
appetibile per ottenere considerevoli vantaggi energetici ed eventuali sgravi fiscali a vantaggio 
dell’operazione stessa. L’edificio è chiaramente vincolato, ma facciate e tetti sono 
tipologicamente molto lineari e questo consentirà alla Fondazione Torino Musei di attivare un 
confronto immediato con la Soprintendenza ai fini delle necessarie autorizzazioni preliminari 
all’avvio dell’operazione.  

All’interno del programma d’intervento per complessivi Euro 1.900.000,00, redatto dalla 
Fondazione, sono state individuate le seguenti fasi d’intervento:  
FASE 1) COPERTURE per Euro 620.000,00 (I.V.A. 10% compresa), oltre Euro 155.000,00 
(I.V.A. compresa) per gli apprestamenti della sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
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e s.m.i., e così in totale Euro 775.000,00, comprendente: 

1.a) interventi sul manto di copertura in coppi  
• Rimozione manto;  
• Rimozione piccola orditura;  
• Rimozione faldaleria;  
• Revisione delle orditure e ignifugazione;  
• Nuovo sistema di sottostruttura ventilato e coibentato;  
• Nuova faldaleria in lamiera di rame comprensiva di paraneve;  
• Manto in coppi alla piemontese ancorati;  
• Abbaini.  

1.b) interventi sul terrazzo  
• Smontaggio della pavimentazione;  
• Demolizione guaine e sottofondi;  
• Isolamento termico;  
• Impermeabilizzazione;  
• Pavimentazione galleggiante;  
• Revisione lucernari. 

1.c) interventi di consolidamento degli abbaini.  
FASE 2) FACCIATE per Euro 660.000,00 (I.V.A. 10% compresa), oltre Euro 155.000,00 
(I.V.A. compresa) per gli apprestamenti della sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i., e così in totale Euro 815.000,00, comprendente: 

2.a) Via San Domenico e via Sant’Agostino  
• Rimozione completa degli intonaci;  
• Applicazione di coibentazione; 
• Rifinitura davanzali e Abbaini;  
• Intonaci e finitura; 
• Opere da decoratore.  

2.b) Cortile  
• Rimozione completa degli intonaci;  
• Applicazione di coibentazione;  
• Rifinitura davanzali e Abbaini;  
• Intonaci e finitura;  
• Opere da decoratore.  
E’ inoltre previsto l’importo complessivo di Euro 310.000,00, contributi ed I.V.A. 

compresi, per somme a disposizione, spese tecniche, imprevisti e spese generali varie. In 
relazione all’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori di cui in precedenza, con l’allegata 
nota, la Fondazione richiede l’autorizzazione a procedere mediante intervento sostitutivo, 
previsto e regolato dal medesimo art. 5, commi 5, 6 e 7 della vigente convenzione n. 3197, e la 
conseguente erogazione di fondi da parte della Città a copertura dei detti interventi straordinari. 
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Esaminata la documentazione, si ritiene al momento di poter accogliere la richiesta ed 
autorizzare parte dei lavori di cui in precedenza; considerata la spesa significativa per la 
realizzazione di tutte le opere previste, nella fase attuale si ritiene di accogliere la richiesta 
riferita agli interventi che rivestono maggiore urgenza riguardanti le coperture e stimati in 
complessivi Euro 775.000,00. Trattandosi di edificio di proprietà comunale, gli interventi 
verranno svolti in nome e per conto della Città in considerazione dell’accresciuto valore 
immobiliare di cui si potrà beneficiare al termine degli stessi. La Fondazione Torino Musei, in 
qualità di stazione appaltante, procederà all’affidamento ed all’esecuzione delle opere nel 
rispetto della normativa vigente per gli Enti Pubblici (in particolare il D.Lgs. 50/2016). 
Valutato il programma dei lavori, si ritiene opportuno al momento erogare alla Fondazione 
l’importo di Euro 500.000,00 per l’attuazione della prima fase degli interventi che rivestono 
carattere di maggiore urgenza. Ad avvenuto completamento dei lavori, la Fondazione Torino 
Musei trasmetterà alla Città apposita relazione conclusiva, comprensiva della documentazione 
tecnica, amministrativa e finanziaria, che verrà puntualmente definita nel provvedimento di 
impegno della spesa, secondo le previsioni della vigente convenzione. La suddetta spesa a 
carico della Città sarà finanziata con mezzi straordinari di bilancio e pertanto sarà impegnata 
conseguentemente al verificarsi delle corrispondenti entrate. 

Con successiva determinazione dirigenziale il competente Servizio Edilizia per la Cultura 
provvederà all’impegno della spesa, all’approvazione delle modalità di liquidazione ed alla 
puntuale definizione della documentazione da produrre alla Città al termine dei lavori. 

Premesso quanto sopra, si rende ora necessario autorizzare il ricorso all’intervento 
sostitutivo da parte della Fondazione Torino Musei, previsto e regolato dall’art. 5, commi 5, 6 
e 7 della vigente convenzione n. 3197, per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione 
delle facciate e delle coperture dell’edificio comunale di via San Domenico n. 11, sede del 
Museo d’Arte Orientale, illustrati nello Studio di fattibilità redatto dall’Arch. Diego Giachello, 
e l’erogazione dell’importo di Euro 500.000,00 a favore della Fondazione stessa.   

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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’intervento sostitutivo della Fondazione Torino Musei, con sede legale in Via Magenta 
n. 31, 10128 Torino, C.F. 97629700010, n. partita I.V.A. 08587760011, nell’ambito della 
vigente convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 
febbraio 2008 (mecc. 2008 00056/026), esecutiva dal 25 febbraio 2008, A.P. n. 3197 del 
13 maggio 2008, normato dall’art. 5, commi 5, 6 e 7, per la realizzazione dei lavori 
urgenti, di natura straordinaria, di risanamento e restauro delle coperture e delle facciate 
dell’edificio di proprietà comunale sito in Via San Domenico n. 11, sede del Museo 
d’Arte Orientale, come da allegata richiesta (all. 1) e dettagliati nella relazione tecnica, 
definiti dal quadro economico dettagliato in premessa e stimati in complessivi Euro 
1.900.000,00, I.V.A. compresa, di cui Euro 775.000,00 relativi alla fase 1) che rivestono 
carattere di maggiore urgenza; 

2) di approvare l’erogazione dell’importo di Euro 500.000,00 alla medesima Fondazione 
Torino Musei, per la realizzazione dei lavori come indicato al precedente punto 1);  

3) di dare atto che la spesa di Euro 500.000,00 sarà finanziata con mezzi straordinari di 
Bilancio e pertanto impegnata conseguentemente al verificarsi delle corrispondenti 
entrate;  

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali, l’impegno della spesa, la relativa 
erogazione e la definizione della documentazione finale da trasmettere alla Città al 
termine degli interventi; 

5) di dare atto che l’intervento in oggetto, per la natura della spesa, non è pertinente alle 
disposizioni dell’impatto economico; 

6) di dichiarare, 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, attesa l’urgenza di autorizzare la 
Fondazione Torino Musei all’intervento sostitutivo ed avviare le procedure di 
approvazione del progetto e affidamento dei lavori urgenti di risanamento e restauro delle 
coperture e delle facciate dell’edificio comunale di Via San Domenico n. 11, sede del 
Museo d’Arte Orientale.     

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Edilizia, 
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LL.PP. e Patrimonio 
Antonino Iaria 

 
Il Direttore 

Eugenio Barbirato 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Rosalba Stura 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 69 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          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 gennaio 2020 al 21 gennaio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 gennaio 2020. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	La Dirigente del Servizio
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































































