
 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTER ESSE IN ATTUAZIONE 
DEL  REGOLAMENTO COMUNALE N. 214  PER LA  CONCESSIONE DEI BENI 
IMMOBILI COMUNALI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEI LOCALI  DI PROPRIETA’ 
COMUNALE SITI IN TORINO IN VIA PARENZO 42. 
http://www.comune.torino.it/regolamenti/214/214.htm 
 
 
 
OGGETTO  
La Circoscrizione 5 intende assegnare, ai sensi del Regolamento n. 214 per la concessione dei beni 
immobili comunali ad Enti e Associazioni i seguenti locali costituiti da due unità distinte (unità A e 
unità B), come da planimetria allegata (All.1), e possono essere concesse sia separatamente che 
congiuntamente, essendo contigue ed affacciate sullo stesso corridoio di accesso. 

− L’unità A ha una superficie complessiva di 28,33 mq. e consta di un locale uso ufficio oltre 
che di un locale di sgombero/magazzino con annesso servizio igienico. Il locale uso ufficio è 
in discreto stato manutentivo, così come il locale di sgombero, mentre il servizio igienico 
necessita di opere di manutenzione. Stante l’esiguità della superficie si ritiene che i locali 
possano essere destinati a sede associativa, quale deposito attrezzature o ad attività di 
sportello e consulenza.  

− L’unità B ha una superficie di 161,73 mq e consta di un ingresso, due grandi aule collegate da 
un ampio corridoio, un locale ex cucina ed i servizi igienici. I locali sono luminosi e in 
buono stato manutentivo. L’ampia metratura consente un utilizzo per attività aggregative 
anche diversificate fra loro.  

L’accesso ad entrambe le unità A e B avviene tramite un ascensore o tramite le scale di sicurezza 
esterne che immettono in un corridoio comune su cui si affaccia anche la porta di accesso al 
laboratorio di lettura per l’infanzia “Pinocchio”. 

Catasto terreni: foglio 1112 N. 136 
Catasto urbano: foglio 1112 N. 136 Sub 9 parte 
Le condizioni specifiche che regolano la concessione dell’immobile sono indicate nell’allegato 
schema di contratto di concessione (All. 2) 
 

DURATA 
La concessione ha durata ordinaria di anni 4 (quattro). Maggiore durata sarà valutata dalla 
Commissione interassessorile e potrà essere stabilita, con adeguata motivazione, in relazione alle 
caratteristiche del bene, all'attività svolta, al valore degli interventi manutentivi o migliorativi 
proposti e alla normativa vigente. (art. 7 del Regolamento 214).. 
 
CANONE 
Il canone annuo, determinato dalla Direzione Patrimonio – Diritti Reali, Valorizzazioni e 
Valutazioni è pari ad euro 1.680,00 €/anno (unità A) e 9.720,00 €/anno (unità B) A detto canone, in 
applicazione dell’art. 6 del Regolamento 214 potrà essere applicata una riduzione percentuale, dal 
10% al 97%, in base alle risultanze della “Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto” 
approvata con deliberazione  G.C. n. mecc. 2014 05446/131 del 14 ottobre 2014. 
La determinazione del canone finale di cui sopra sarà formulata, avuto particolare riguardo ai 
seguenti aspetti: 



- rilevanza dei fini istituzionali, giudicata in rapporto alle esigenze ed ai problemi della Città e 
della Circoscrizione; 

- grado di utilità sociale, giudicata in concreto, anche in riferimento alle aree cittadine 
coinvolte a al livello di penetrazione delle attività in ambito cittadino; 

- possibilità di fruizione, da parte dei cittadini, dei beni affidati e loro eventuale 
coinvolgimento nelle attività svolte e nel progetto di gestione; 

- livello di affidabilità dell’Ente o associazione, giudicato sulla base della congruità dei fini 
prospettati con le strutture organizzative, le risorse disponibili, il numero di aderenti, ecc.; 

- livello di radicamento dell’Ente o Associazione sul territorio, giudicato sulla base del 
periodo di esistenza dello stesso e di eventuali precedenti rapporti con la Circoscrizione, il 
Comune o altri Enti locali 

Il canone sarà aggiornato nella misura pari alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
UTENZE 
Le utenze relative ad energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento saranno a carico del 
concessionario così come previsto dall’art. 10 dello schema di disciplinare di concessione allegato 
al presente avviso. 
Il pagamento della tassa per la raccolta rifiuti ed eventuali spese per allacciamento e/o attivazione di 
nuova linea telefonica/dati saranno a carico del concessionario 
 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI PERVENUTI 
Le domande di concessione immobiliare che perverranno saranno valutate in relazione all’interesse 
pubblico dell’attività svolta e proposta dai sodalizi richiedenti giudicata, anche in relazione alle 
esigenze della Circoscrizione, secondo i criteri definiti dal Regolamento 214 e meglio precisati nelle 
Deliberazioni della Giunta Comunale. n. mecc. 2010 01760 e n. mecc. 2013 04878 e relativi 
allegati. 
I progetti pervenuti saranno valutatati tenendo conto principalmente delle informazioni ricavate 
dalla compilazione del modulo di richiesta ed al contenuto dei relativi allegati; le stesse saranno 
utilizzate per la compilazione delle schede di istruttoria da presentare alla Commissione 
interassessorile per le valutazione di competenza. 
 
PROGETTO SOCIALE 

L’avviso, nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia progettuale delle associazioni, è 
finalizzato alla selezione di progetti che, tenuto conto della tipologia di attività già in essere nel 
complesso, prevalentemente rivolte alla fascia di età compresa tra la prima infanzia e l’adolescenza, 
siano prioritariamente destinati a promuovere interventi nel campo dell’educazione, della 
prevenzione e recupero del disagio, dell’aggregazione e socializzazione nel mondo giovanile.  
 
I locali dovranno essere utilizzati in modo ottimale, privilegiando il rapporto con la Circoscrizione e 
le altre realtà associative territoriali e comunque per usi di utilità generale. 
 
PROGETTO DI MANUTENZIONE 
Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere necessarie 
a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. 
Il progetto di manutenzione deve contenere la valutazione dell’immobile così come si presenta e la 
conseguente definizione degli interventi. Stimando quali siano quelli primari e quelli secondari, 
quelli pregiudiziali all’installarsi delle attività proposte e quelli che possono essere attuati in corso 
di concessione, deve essere redatto il piano economico. Il piano deve dare conto degli interventi 
proposti, i tempi in cui saranno realizzati e se saranno effettuati in economia o tramite incarico 
esterno. L’entità dell’investimento proposto e la capacità finanziaria dell’organizzazione proponente 



concorreranno alla definizione dell’entità della riduzione del canone di concessione e alla eventuale 
presa in considerazione di una proposta di aumento degli anni di concessione. 
Tra gli interventi posti in carico del concessionario si intendono anche gli oneri di 
progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti 
norme. 
Il concessionario dovrà inoltre impegnarsi a produrre la certificazione, redatta da un tecnico 
abilitato, che attesti che l’immobile presenta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai 
fini dell’agibilità per la tipologia di utilizzo cu i viene destinato l’immobile. La Città non è 
tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette 
certificazioni. 
E’ a carico del concessionario 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. Le pulizie dei locali dati in concessione sono a carico del concessionario 
 
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIF ESTAZIONE 
D’INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a: 
CIRCOSCRIZIONE 5 – Ufficio Protocollo 
Via Stradella 192 -10147 – TORINO 
circoscrizioneV@cert.comune.torino.it 
entro e non oltre l’8 gennaio 2018 
redatta sull’apposito modulo, allegato alla presente pubblicazione (All. A) corredata di tutta la 
documentazione elencata. 
Le manifestazioni di interesse non corredate dalla documentazione richiesta NON saranno valutate. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale 
rappresentante del partecipante, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Il predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e dovrà altresì riportare la seguente 
dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DEI LOCALI 
COMUNALI SITI IN  VIA PARENZO 42 - TORINO” 
 
Sono escluse dalla partecipazione alla manifestazione d’interesse proposte provenienti da 
concorrenti in situazioni di morosità con la Città di Torino. 
L’Ufficio si riserva di chiedere successivamente ulteriore documentazione. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Scaduto il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, anche nel caso di un solo 
soggetto interessato, la Circoscrizione 5 procederà come previsto dall’art. 5 del Regolamento 
Comunale per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni n. 214. 
Il Comune di Torino e per esso la Circoscrizione 5 si riserva comunque, a suo insindacabile 
giudizio, la facoltà di non accogliere alcuna manifestazione di interesse e quindi di non procedere 
nella concessione dei locali di cui al presente avviso senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 
Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato alla acquisizione di manifestazioni 
di interesse e alla loro valutazione; non comporta obblighi o vincoli alla concessione, né per i 
soggetti partecipanti alla manifestazione né per l’Amministrazione. 
 
INFO 



Per chiarimenti e per la prenotazione del sopralluogo obbligatorio rivolgersi all’ufficio Patrimonio 
Immobili della Circoscrizione 5 tel. 011 011 35549/35527/35568 – dal lunedì al venerdì 
patrimonio5@comune.torino.it. 
 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito telematico della Città, alla pagina “Bandi e Avvisi” del 
canale tematico Appalti e bandi, sul sito della Circoscrizione 5 e delle altre Circoscrizioni cittadine. 
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, sono reperibili presso l’Ufficio Patrimonio 
Immobili della Circoscrizione 5 di Via Stradella 192. 
Responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs 163/2006 è il Funzionario in P.O. Dott. Fabio Di 
Marco 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, fornisce le seguenti informazioni: 
- il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente al procedimento di cui trattasi; 
- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche 
informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità; 
- il conferimento dei dati è necessario per la manifestazione di interesse pertanto la mancata 
sottoscrizione comporta l’impossibilità di esaminare la manifestazione stessa; 
- i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati; 
- i dati stessi saranno pubblicati all’Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del 
D.P.R. 118/2000 e del D.Lgs. n. 267/2000 e sul sito internet di questa Pubblica Amministrazione; 
- gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il 
diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile 
del trattamento; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente di Area della Circoscrizione 5, Dottor Umberto 
Magnoni. 
 


