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OGGETTO: PARCO

CULTURALE LE SERRE – PROROGA DELLA
CONCESSIONE D'USO DEI MAGAZZINI, DELLA TETTOIA E DEL
PADIGLIONE TEMPORANEO SITUATI NELLA ZONA OVEST DEL
PARCO CULTURALE LE SERRE E A TUTTO IL 31 AGOSTO 2034 A
FAVORE DELLA FONDAZIONE CIRKO VERTIGO. SETTORE
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI. SERVIZIO CULTURA.

L’anno duemiladiciotto , addì sette del mese di giugno alle ore 14:15 nel Palazzo
Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono
membri i signori:
Monta' Roberto
Sindaco
Martino Elisa
Assessore Vice Sindaco
Borio Gabriella
Assessore
Bianco Raffaele
Assessore
Gaito Emanuele
Assessore
Guarino Emanuela
Assessore
Mortellaro Luca
Assessore
Viotti Pietro
Assessore
Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono
sopraindicati.

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
presenti i signori

Assiste alla seduta il Segretario Generale DOTT. LUCA COSTANTINI .
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito
all'argomento indicato in oggetto.

A relazione dell'Assessora alla Cultura e ai Saperi;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Torino n. 01231/131
dell'11.4.2017, ad oggetto: “Concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile denominato
complesso “Le Serre” sito in Grugliasco. Proroga durata” con la quale la Città di Torino:
- ha approvato la proroga della durata della concessione del comodato d’uso gratuito a favore
della Città di Grugliasco dell’immobile denominato complesso “Le Serre” fino al 31 agosto 2034;
- ha stabilito di integrare il contratto in essere indicando nell’art. 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE
quanto segue:
“Le amministrazioni concordano sulla opportunità di programmare iniziative comuni nell'ambito
dei temi caratterizzanti le attività del Parco Culturale Le Serre quali il circo contemporaneo e le arti
performative contemporanee su entrambi i territori”;
Dato atto che con nostra Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 4.5.2017, ad oggetto:
“Approvazione proroga della concessione in comodato d'uso gratuito, a favore del comune di
Grugliasco, dell'immobile denominato complesso "Le serre" sito in Grugliasco via Tiziano Lanza n°
31. Settore lavori pubblici, demanio e patrimonio – area dirigente” è stato recepita la proroga
della concessione al 31.12.2034 e sono state approvate le modifiche/integrazioni al contratto
indicate nella Deliberazione della Città di Torino n. 01231/131 dell'11.4.2017;
Rilevato che:


Il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco è diventato oggi un incubatore socioculturale
sperimentale, di rilevanza metropolitana, che ospita oltre 20 realtà stabili e circa 200 eventi
temporanei ogni anno, con un pubblico stimato di circa 50.000 fruitori.



Lo sviluppo della Scuola di Cirko e del Festival Internazionale di Circo, che sono ospitati
all'interno del Parco contribuiscono notevolmente alla fama nazionale ed internazionale di
questa area ormai riconosciuta come luogo di cultura di eccellenza.

Visti:
 la convenzione in essere tra l'Associazione Qanat Arte e Spettacolo – Scuola di Cirko e la
Società Le Serre srl Unipersonale per la proroga della concessione in uso di un'area presso
il Parco Culturale Le Serre e la concessione d'uso dei magazzini e della tettoia situati nella
zona ovest del Parco Culturale Le Serre, nei pressi del locale denominato Chalet siglata in
data 12 gennaio 2010 e avente validità a tutto il 31 agosto 2022;
 l'appendice alla Convenzione in essere fra la Città di Grugliasco, l'Associazione Qanat Arte e
Spettacolo – Scuola di Cirko e la Società Le Serre srl Unipersonale, approvata con
deliberazione Giunta Comunale n. 305 del 27 dicembre 2011, per l’inserimento del
padiglione temporaneo e la concessione di detti locali fino al 30/9/2022 come per i locali
dei magazzini e della tettoia situati nella zona ovest del Parco Culturale Le Serre, nei pressi
del locale denominato Chalet;
 la determinazione n. 236 del 18/04/2017 ad oggetto “Costituzione Fondazione Cirko
Vertigo. Trasferimento di tutti i benefici dell'Associazione Qanat Arte e Spettacolo alla
Fondazione Cirko Vertigo. Settore Politiche Sociali e Giovanili – Servizio Cultura” con la
quale si accertava il trasferimento di tutti i benefici in capo all'associazione Qanat Arte e
Spettacolo, alla Fondazione Cirko Vertigo;
 il Regolamento dell’Albo delle Associazioni, Enti, Istituzioni e per la concessione di benefici





finanziari, vantaggi economici, di spazi, immobili e attrezzature comunali approvato con
deliberazione consiliare n. 69 del 12.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, che prevede
all'art. 23 la concessione e l'utilizzo di immobili di proprietà comunale a soggetti (tra cui le
fondazioni) che operino attivamente sul territorio grugliaschesi;
la lettera, ns. prot. 11584 del 8 marzo 2018, con la quale la Fondazione Cirko Vertigo
presentava una richiesta di proroga, a tutto il 31 agosto 2034, della concessione d'uso dei
magazzini, della tettoia e del padiglione temporaneo situati nella zona ovest del Parco
Culturale Le Serre onde consentire una migliore pianificazione e sviluppo delle attività,
nonché un'ottimizzazione dei costi e degli investimenti effettuati sulle strutture assegnate;
la determinazione dirigenziale n. 394 del 31/05/2018 con la quale si è approvato l'“Albo
Comunale delle Associazioni, Enti e istituzioni. Aggiornamento 2018”;

Considerata la necessità, da parte della Fondazione Cirko Vertigo di poter disporre per di un
prolungamento della convenzione onde poter procedere con una programmazione articolata su un
più lungo periodo e poter ottimizzare gli investimenti effettuati sulle strutture assegnate;
Valutato positivamente il lavoro svolto sul territorio da parte dell'Associazione Qanat Arte e
Spettacolo prima e successivamente dalla subentrata Fondazione Cirko Vertigo e la sua ricaduta
sulla cittadinanza;
Ritenuto pertanto opportuno prorogare a favore della Fondazione Cirko Vertigo la concessione
d'uso dei magazzini, della tettoia e del padiglione temporaneo situati nella zona ovest del Parco
Culturale Le Serre a tutto il 31 agosto 2034;
Sentito il parere favorevole della Società Le Serre srl Unipersonale co-firmatario della convenzione;
Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Per i sovraesposti motivi si propone affinché la Giunta, tenendo conto delle osservazioni di cui in
premessa;
DELIBERI
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la proroga, a favore della Fondazione Cirko Vertigo, della concessione d'uso
dei magazzini, della tettoia e del padiglione temporaneo situati nella zona ovest del Parco
Culturale Le Serre a tutto il 31 agosto 2034;
3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE SINDACO
Avv. Elisa Martino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Costantini

(atto sottoscritto con firma digitale)

