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La Struttura 

Il nuovo Palazzo Comunale è un edificio costruito nel 1929: nato come scuola inizialmente 
elementare (sino agli anni 60) ospitò successivamente, a seguito di un ampliamento, anche la 
scuola media. L’ampliamento comportò l’aggiunta di un piano e l’allungamento dell’ala lato Via 
Montenero dove trovò spazio anche la palestra.  

La realizzazione negli anni ‘70 di nuove scuole elementari e, nel 2010, lo spostamento della media 
nella nuova struttura L. Da Vinci di Via Cervetti (con caratteristiche funzionali a una scuola più 
moderna), ha permesso di liberare l’edificio e pensare a una sua rifunzionalizzazione adeguata 
alle necessità della Città di Orbassano. 

La forma di finanziamento - riepilogo 

Si tratta di una forma di Partenariato Pubblico Privato previsto al pari di altre forme 
d’investimento della Pubblica Amministrazione, che offre importanti vantaggi rispetto alla classica 
assunzione di un mutuo bancario.  

Vediamone le caratteristiche salienti. 

- partecipa al bando di solito una Banca in ATI con un’Impresa di sua fiducia 
- la Banca non è semplicemente finanziatrice dell’Impresa ma ne è responsabile 
e solidale: tradotto in pratica, se l’impresa fallisse la Banca è tenuta a sostituirla senza costi 
aggiuntivi per il Comune 
- nessun pagamento di SAL (Stato di Avanzamento Lavori) da parte del Comune 
durante i lavori: si inizia a pagare la prima rata semestrale a lavori ultimati dopo il collaudo, 
comprensiva di interessi sugli importi erogati dalla Banca all’Impresa per il tempo dei lavori 
- l’insieme di tutto l’ufficio di Direzione Lavori e il Collaudatore sono nominati 
dall’Ente a garanzia delle opere 
- rapidità dell’opera e rispetto dei tempi, poiché è convenienza dell’appaltatore finire 
rapidamente per incominciare ad essere pagato 
- nel Contratto sono comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’immobile per tutta la durata del periodo del Leasing 
- i vizi di costruzione non possono essere imputati all’Ente ma alla Ditta 
Appaltatrice, poiché a carico suo è il Progetto Esecutivo. Il Comune è andato a gara con un 
Progetto Definitivo 
- nel bando è inserita la possibilità di anticipare da parte del Comune alcune rate 
in base alla disponibilità 
  

L’importo con cui siamo andati a gara 
nel 2017, e sul quale è stata presentata 
l’offerta, deriva da un Progetto 
Preliminare realizzato dalle Cooperative 
Partner del Comune nel Contratto di 
Quartiere 3 nel 2009, Progetto che è poi 
stato completato con il Definitivo nel 
2012 e adeguato per il tipo di bando per 
cui si è optato. 

 



Il Progetto ha avuto un iter abbastanza complesso poiché si tratta di un edificio che per la sua 
vetustà rientra nei beni sottoposti alla competenza della Sovrintendenza ai Beni Culturali e quindi 
assoggettato a loro parere. 

Il Progetto della ristrutturazione dell’immobile di circa 
3.200 mq. di SLP (superficie) esistenti, oltre ai 760 
mq. ricavati nell’interrato, è comprensivo di:  

 rifacimento del tetto 
 sistemazione delle murature esterne dell’edificio 
 adattamento degli interni alle esigenze degli Uffici 

Comunali 
 locali tecnici nell’interrato 
 pavimento galleggiante ai vari piani per l’impiantistica 
 rifacimento degli impianti termico, elettrico, idraulico 

e di trattamento aria caldo/freddo 
 rifacimento dei servizi esistenti con l’aggiunta di nuovi 
 disposizione della rete telematica, della rete di 

videosorveglianza esterna e predisposizione di quella 
interna 

 realizzazione della Sala Consiglio e molte altre opere 
minori 

 
Il Progetto della parte esterna (rivisto negli anni) ha 
previsto la realizzazione di un grande parcheggio interrato nel cortile da adibire ad archivio 
comunale ed eventuale archivio storico, la sistemazione a parcheggio pubblico del cortile lato V.le 
R. Margherita e la sistemazione a giardino del lato V.le Della Rimembranza. 

  

 

 

 

 

 
 

 

Si è provveduto inoltre all’adeguamento sismico dell’edificio 
utilizzando nuove tecniche con reti in fibra di carbonio, in modo da non 
modificare la struttura e ottenere l’approvazione della Sovrintendenza. 



L’offerta, comprensiva di tutte le condizioni, della Direzione Lavori, del Collaudo, delle 
Spese Accessorie/Impreviste e di tutte le opere da Progetto Definitivo è stata messa 
a bando e aggiudicata per un importo (alla stipula del Contratto) di  5.980.975,00 
euro più IVA. 

 
Nei conti futuri da considerare bisogna, anche in questo caso, fare delle 
valutazioni: 

 Oggi si spendevano  circa 75.500,00 
euro all’anno di affitto per i locali dove vi 
era l’Ufficio Tecnico in Via Circonvallazione 
Interna, che con la risoluzione del contratto 
di locazione si risparmieranno 

 L’alienazione della palazzina di 
Via C. Battisti con lo Sportello del 
Cittadino e gli Uffici Finanziari può risultare economicamente interessante per l’Ente; in 
alternativa si potrà valutare una destinazione ad altri servizi 

 Il recupero della parte del Palazzo Comunale lato Via C. Battisti al primo e 
secondo piano (che non rappresenta la parte storica dell’edificio) rende possibile la sua 

trasformazione in alloggi o locali da adibire 
ad altri servizi poiché dispone di un accesso 
autonomo a fianco dell’ex Cinema 
Parrocchiale 

 Significativa la riduzione dei 
costi di pulizia, di fornitura energia elettrica, 
acqua, gas, di rete telematica, di backup 

dati, di attrezzature comuni agli uffici, di costi di sorveglianza e di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, da scorporare dalle spese dei vari locali che verranno lasciati 



 Il marcato vantaggio sociale in termini di servizio al cittadino, che con 
l’accorpamento di pressoché tutti i servizi può accedere ad un unico edificio con comodo 
parcheggio esterno, pur rimanendo in centro Città 

 La carenza di personale, con le 
limitazioni alle assunzioni, ormai da alcuni 
anni ha portato ai limiti dell’emergenza 
nella gestione di alcuni Uffici; 
l’accorpamento permette di 
razionalizzare la dotazione organica a 
tutto vantaggio dell’efficienza del lavoro e della tempistica di risposta al cittadino 

 Una rete informatica sempre più performante consente il trasferimento di grosse 
quantità di dati (pensiamo per esempio ai disegni che pesano diversi megabyte) permettendo di 

lavorare all’interno di un unico edificio cablato in modo 
adeguato e moderno e di soddisfare le nuove esigenze 
di Protocollo Elettronico dove Pratiche, Documenti e 
Progetti vengono ricevuti e viaggiano all’interno degli 
Uffici in modo telematico 

 Vantaggi per le Comunicazioni fra Uffici e 
lo spostamento di documenti: il ricevimento può 
essere telematico, ma la lavorazione della pratica 
richiede sovente il passaggio di documenti cartacei su 
cui confrontarsi anche con altri Uffici 

 La Sala Giunta e la parte Politica saranno immediatamente a contatto con 
tutti gli Uffici, ciò ne completa le funzioni di “Indirizzo e Controllo” specificatamente attribuite 
loro per legge 

 La realizzazione di una rete 
interna ed esterna di 
videosorveglianza alla struttura è una 
necessità a cui con il frazionamento degli 
Uffici difficilmente si riusciva a far fronte 
in modo efficace e completo; la sicurezza dell’edificio, delle pratiche e dell’archivio è 
fondamentale per un Ente Pubblico 

 Una parte estremamente rilevante è l’accorpamento di gran parte dell’archivio di 
tutti gli Uffici in un unico grande Archivio, moderno e attrezzato, che è stato ricavato in 
un grande locale interrato nel cortile dell’edificio. Questo permette di rispondere più celermente 
alle richieste dei cittadini di copie di documenti, viste le sempre più stringenti incombenze 
notarili negli atti di vendita e nei vari Bonus Edilizi 

 Si risponde alla necessità di avere una seconda sede di Backup dei dati informatici di 
tutta la Città, senza maggiori spese da conferire ad una Società Informatica che li custodisca, 



poiché si utilizzeranno i locali del CED nel Vecchio Palazzo Comunale, oltre a quello nella Nuova 
Sede (la necessità di una seconda sede di Backup è una garanzia obbligatoria per non perdere 
tutti i dati in caso di eventi straordinari o catastrofici) 

 Avere più locali attrezzati a disposizione rappresenta un salto di qualità a cui ormai si 
deve guardare, come videoconferenze fra Enti (tempi e costi per spostamenti vengono annullati 
a vantaggio di rapporti immediati), riunioni trasmesse in Streaming e sale per Conferenze con i 
cittadini 

 Una parte importante è la nuova Sala 
Consigliare con accesso direttamente dal 
cortile/parcheggio, completamente isolabile dal 
resto della struttura per motivi di sicurezza, 
attrezzata per i Consigli in streaming, con 
impianti audio WI-FI, un numero superiore di 
posti di quella attuale e la possibilità di 
utilizzarla anche per altri momenti che non 
siano il solo Consiglio Comunale. Vogliamo ricordare che negli ultimi 50 anni si sono cambiate 
ben cinque sedi del Consiglio Comunale: Comune in P.zza Umberto I°, Oratorio Parrocchiale nel 
Salone delle Feste, CFP in Strada Rivalta, Scuola Fermi negli attuali locali della P.L. e sino a 
pochi mesi fa presso gli Uffici dell’Urbanistica/LL.PP. in Via Circonvallazione Interna. Possiamo 
affermare che è il momento che questa Sala trovi una sede consona e definitiva! 

Molti altri comuni, in questi anni, si sono mossi in questo senso realizzando nuove strutture (o 
recuperandone di esistenti) per fronteggiare anch’essi, in tutto o in parte, le nostre stesse 
esigenze. Si era rimasti leggermente indietro sui tempi preposti per questo obiettivo, che era 
parte integrante del Programma Elettorale dell’Amministrazione nel 2013. Il ritardo di 
circa un paio di anni, come noto, è dovuto ad aver utilizzato provvisoriamente i locali in 
questione per ospitare l’asilo nido, che necessitava di un intervento strutturale urgente per 
problemi statici e per questo è stata anteposta la sicurezza all’intervento di riqualificazione. 

Non di secondaria importanza è il recupero funzionale di un edificio storico per Orbassano, 
inaugurato nel 1929, dove molti Orbassanesi hanno frequentato le loro scuole e che con 
l’occasione viene rifunzionalizzato e rivitalizzato al nuovo uso. 

La realizzazione di un progetto così importante ed economicamente significativo ha richiesto 
una programmazione economica dell’Ente atta a sopportarne l’aggravio senza 
contraccolpi economici. Pertanto dal 2009 si è messo in atto un risparmio / accumulo 
di risorse finalizzato all’obiettivo. 

Di conseguenza, in linea con quanto programmato, negli ultimi 13 anni non è stato 
contratto nessun tipo di indebitamento attraverso mutui per realizzare opere; inoltre 
si sono messe in atto delle operazioni contabili finalizzate a estinguere anticipatamente 
i mutui in corso, senza aumento di pressione fiscale ma mantenendo in atto il blocco 
dei costi dei servizi a domanda individuale e dell’Add.le Com.le IRPEF. 



Prospetto finanziario del Leasing 

In data 10/05/2017, con un ordine di servizio del Direttore Lavori venne messa in atto 
un’importante variante in riduzione di circa il 20% dell’importo dei lavori, togliendo la 
realizzazione del parcheggio interrato. Negli anni a seguire con successive varianti 
(documentate) si è provveduto ad ampliare l’archivio interrato, eseguire l’adeguamento 
sismico (non obbligatorio) e altre migliorie necessarie. 

A oggi l’Amministrazione ha provveduto ad abbattere il finanziamento con un primo 
canone del 25% del capitale (previsto nel Contratto), riducendo la rata semestrale prevista da 
Contratto iniziale di 222.051,00 + I.V.A. (10%) portandola a 169.783,37 + I.V.A. (10%). 

 

Inoltre, dopo due anni di pagamenti, il Contratto ci permettere di estinguere tutto o in parte il 
debito, senza penali aggiuntive; è pertanto prospettiva futura di questa Amministrazione 
l’estinzione pressoché totale del debito e conseguentemente degli interessi, lasciando 
in piedi la quota di manutenzione annua, ritenuta vantaggiosa. 

 

 

 

 



Conclusioni 

L’intervento, che coinvolge anche la Sovrintendenza ai Beni Culturali, ha previsto inoltre tutta una 
serie di opere collaterali che riporteranno l’edificio al suo valore storico originale, mantenendo nel 
futuro una sua funzione di rappresentanza. 

In questi mesi abbiamo preso possesso dell’edificio, che nel frattempo è stato completato con 
alcuni nuovi arredi, targhe e segnaletica, insegne, pellicole oscuranti alle vetrate con 
relative tende, accessori vari d’ufficio, collegamento alla fibra, rifacimento della 
recinzione, area ecologica, manti erbosi. 

 

In occasione della nuova sede è stata realizzata un’opera che raccoglie tutte le 
Amministrazioni Comunali dal 1945 a oggi, riportando i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri 
che si sono succeduti negli anni. 

 

Orbassano, 30 aprile 2022 


