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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DEL COMPLESSO 

IMMOBILIARE COMUNALE SITO IN PIAZZA SAN GIOVANNI. 

APPROVAZIONE BANDO. 

             

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

Premesso che:  

 è intenzione dell’Amministrazione Comunale adottare strategie per la 

valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, urbanistiche e territoriali della 

Città attraverso alcune azioni specifiche legate alla migliore fruizione e 

riorganizzazione funzionale di alcuni spazi significativi del centro storico;  

 tali azioni sono la  prosecuzione dell’attività di valorizzazione del centro storico 

iniziata negli anni scorsi con gli interventi di pedonalizzazione e riqualificazione 

dell’area di piazza Liberazione e delle vie adiacenti;  

 i luoghi che si intendono valorizzare  in modo prioritario sono l’immobile comunale 

di piazza San Giovanni e l’area del centro storico delimitata dal perimetro formato 

dalle vie Umberto I, porta Mercatoria, Molinetta, Platano, Cara de Canonica, 

Annunziata, comprese le piazze del concentrico e i giardini dell’ex villa Bona;  

 con determinazione Reg. Gen. N. 1176 del 30/12/2016 è stato affidato l’incarico 

professionale per la redazione del progetto di fattibilità dei lavori di recupero 

funzionale dell’immobile comunale di piazza S. Giovanni e valorizzazione 

urbanistica del centro storico di Carignano all’ing. Paolo Cavaglià e allo STUDIO 

MELLANO ASSOCIATI con sede in corso Moncalieri n. 56; 

 con atto n. 198 del 25/10/2018 la Giunta Comunale ha approvato i seguenti atti: 

 “Studio di fattibilità tecnico-urbanistica per la valorizzazione del centro storico –  il 

sistema delle piazze e l’ex Palazzo comunale”; 

 “Progetto di fattibilità tecnico ed economica per la riqualificazione dell’ex palazzo 

comunale”. 



  “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’ex palazzo 

comunale – interventi di prima attuazione”  come dettagliato in premessa e nelle 

tavole di progetto (depositate presso il servizio tecnico comunale);   

 il progetto degli interventi di prima attuazione che il Comune intende attuare nel 

periodo 2019/2020 con un investimento complessivo di circa € 1.000.000,00 ed 

illustrato nel progetto sopra citato prevede: 

 la realizzazione dei locali per il ristorante caffetteria ai piani terra e primo; 

 la realizzazione di un nuovo corpo scale con rimozione delle superfetazioni presenti 

sulla facciata del cortile interno; 

 la realizzazione della centrale termica, dei locali tecnici e delle predisposizioni 

impiantistiche per un futuro completamento delle opere di riqualificazione dei 

restanti locali; 

 la realizzazione all’interno dei locali commerciali situati al piano terra delle 

seguenti lavorazioni: interventi di demolizione e realizzazione di nuovi tramezzi al 

fine di modificare la distribuzione interna secondo quanto previsto negli elaborati 

grafici; interventi di rimozione degli infissi interni; smantellamento dei sanitari e 

rimozione delle piastrellature  esistenti, nonché di tutti i rivestimenti presenti 

all’interno dei locali; interventi di demolizione di tutti i pavimenti e sottofondi al 

fine di poter predisporre gli impianti; esecuzione di nuovo sottofondo con posa di 

impianti elettrici e termoidraulici. Si prevedono inoltre opere di risanamento delle 

parti di murature ammalorate con materiali idonei. Per quanto riguarda la 

predisposizione impiantistica, vengono realizzati gli impianti di riscaldamento, 

idrosanitario, idrico e antincendio, oltre che l’impianto elettrico, l’impianto di 

rilevazione incendi e l’impianto di terra.” 

 con tale riqualificazione dell’ “ex Palazzo Comunale” e la conseguente concessione 

in uso recepisce l’Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti 

obiettivi: 

 proporre la possibilità di rifunzionalizzazione dei locali del palazzo per 

incentivarne la fruibilità (attualmente gli spazi, soprattutto al piano terra dei 

portici risultano utilizzati saltuariamente o non utilizzati); 

 incentivare l’insediamento di funzioni che contribuiscano alla rivitalizzazione 

del centro storico, innescando un maggior interesse alla vivibilità del centro 

storico e della piazza san Giovanni; 

 individuare forme di gestione mediante convenzioni di partenariato pubblico-

privato che garantiscano un presidio ed un controllo costante dell’immobile; 

 proporre l’insediamento di attività che costituiscano una buona attrattività e 

servizio a favore degli studenti, dei giovani e dell’indotto scolastico che 

caratterizza il centro di Carignano; 

 garantire una maggior relazione tra le attività insediabili e la fruibilità della 

piazza San Giovanni, con particolare attenzione alla valorizzazione dei portici; 

 mantenere una flessibilità di utilizzo che garantisca la possibilità di tenere eventi 

pubblici (conferenze, riunioni, eventi) negli spazi aulici del palazzo; 

 contenere gli interventi di trasformazione nel rispetto dei valori storico-

architettonici dell’edificio (oggetto di specifica tutela da parte della 

Soprintendenza BB.CC.AA.) e nei limiti di sostenibilità economica compatibili 

con le disponibilità di spesa individuate dal Comune; 

 contenimento dei costi delle opere relativi alla prima fase di intervento (opere di 

prima attuazione) nei limiti delle disponibilità di bilancio indicate dal Comune 

(circa 1 mln/€), finalizzati a garantire l’entrata in esercizio delle due attività, 



senza compromettere in tempi successivi il graduale completamento degli 

interventi sul piano sottotetto in funzione delle disponibilità finanziarie. 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 13.09.2019 con la quale è stato 

approvato il “Capitolato speciale per l’affidamento in concessione d’uso e gestione del 

complesso immobiliare comunale sito in piazza San Giovanni da destinarsi: lotto 1: 

pubblico esercizio; lotto 2: attività commerciali – artigianali predisposto dal Servizio 

Tecnico. 

 

Viste le linee di indirizzo approvate dalla giunta Comunale che prevedono che le proposte 

dei partecipanti dovranno tener conto delle caratteristiche dell’edificio comunale, della sua 

collocazione del centro storico fronte un edifico religioso di particolare importanza storica 

e architettonica, stimolare l’interesse e la partecipazione della collettività e contribuire a 

rendere la Piazza San Giovanni un luogo di socialità ove mettere a sistema anche energie e 

idee a vantaggio del territorio oltreché  prevedere soluzioni mirate a: 

 promuovere il cibo sano e l’educazione alimentare; 

 incoraggiare l’utilizzo di prodotti provenienti da filiere produttive rispettose 

dell’ambiente e nuove forme di distribuzione e consumo dei prodotti a filiera 

corta; 

 integrare con le nuove forme innovative del commercio le attività di vendita 

tradizionali; 

 implementare pratiche ottimali relative alla sostenibilità ambientale, all’uso 

consapevole delle risorse e alla riduzione degli sprechi, a titolo esemplificativo, 

il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, la riduzione della 

produzione di rifiuti e promozione del riuso e riciclo; 

 favorire la riduzione degli imballaggi legati alla distribuzione degli alimenti e 

promuovere l’utilizzo di materiali biodegradabili; 

 sviluppare iniziative a scopo aggregativo accessibili e adatte in particolare a 

coloro che vivono e frequentano la Città (studenti, lavoratori…); 

 promuovere l’utilizzo della Piazza San Giovanni con iniziative aperte al 

pubblico; 

 aprire un dialogo con il territorio, con l’Istituto Alberghiero, con i produttori del 

settore agro-alimentare individuando realtà interessate a un possibile 

coinvolgimento e sviluppando modalità di confronto con i propri fruitori, e in 

genere con i cittadini, per recepirne percezioni e bisogni. 

 

Visto il “Bando per l’affidamento in concessione d’uso e gestione del complesso 

immobiliare comunale sito in piazza San Giovanni da destinarsi: lotto 1: pubblico 

esercizio; lotto 2: attività commerciali – artigianali” predisposto sulla base delle 

predette linee di indirizzo dal Servizio Tecnico (all.1). 

 

Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i. 

Visto il D. Lgs 50/2016; 
Per quanto sopra, 

DETERMINA 

1. di approvare il “Bando per l’affidamento in concessione d’uso e gestione del 

complesso immobiliare comunale sito in piazza San Giovanni da destinarsi: 



lotto 1: pubblico esercizio; lotto 2: attività commerciali – artigianali” redatto 

dal Servizio Tecnico Comunale (allegato1); 

2. di provvedere alla pubblicazione del Bando sul sito internet comunale;  

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

arch.GARNERO VALTER 

 


