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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

20 SETTEMBRE 2004 

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE LOCALI COMUNALI ASSEGNATI ALLA 
CIRCOSCRIZIONE 2 SITI IN VIA CANONICA N. 4 ALL'ASSOCIAZIONE CEPIM. ATTRIBUZIONE 
VANTAGGI ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 

La Circoscrizione intende concedere alcuni locali ubicati al piano seminterrato del complesso 
scolastico E10 con ingresso in via Canonica n. 4 ai sensi del vigente Regolamento Comunale 
per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni. La superficie 
complessiva dei locali è di circa 360 mq. 
Per l'attuazione della procedura è stata richiesta alla Divisione Patrimonio, Partecipazioni e 
Sistema Informativo - Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari, la valutazione del canone 
commerciale relativo ai predetti locali; con lettera prot. n. V/I/I 688 del 16 marzo 2004 è stato 
comunicato l'importo del canone annuo che ammonta ad Euro 16.295,00=. 
Al fine di informare eventuali interessati in merito alla concessione dei locali, è stato approvato 
apposito bando; la Commissione tecnica ha valutato la documentazione prodotta dalle due 
Associazioni che hanno presentato istanza, Il CEPIM Centro Persone Down e OMBRE, 
proponendo alla Giunta circoscrizionale la concessione dei locali all'Associazione CEPIM. 
Il CEPIM, associazione di volontariato costituita per volontà di un gruppo di genitori che 
volevano affrontare i bisogni e le richieste dei loro bambini a fronte di una situazione 
istituzionale ancora poco organizzata sulle problematiche inerenti la sindrome di down, 
rappresenta un punto di riferimento importante sul territorio come Ente che persegue 
interventi preventivi, educativi, riabilitativi e promozionali, operando in stretta collaborazione 
con le strutture socio-sanitarie, scolastiche e con gli Enti Locali. 
Attualmente fanno riferimento al CEPIM 165 famiglie con soggetti colpiti dalla sindrome di 
down. 
La proposta di assegnazione per una durata di 4 anni all'Associazione CEPIM è stata 
successivamente sottoposta alla valutazione del Gruppo di Lavoro Interassessorile, così come 
previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad 
Enti ed Associazioni. 
Il Gruppo di Lavoro Interassessorile, nel corso della seduta del 1° luglio 2004, ha approvato la 
concessione dei locali per una durata di 4 anni all'Associazione CEPIM con l'applicazione, in 
accoglimento degli esiti della sopracitata istruttoria effettuata dalla Circoscrizione, e visti gli 
artt. 5 e 6 del predetto Regolamento, del canone annuo di concessione nella misura di Euro 
1.629,50= pari al 10% del canone di mercato. 
Per ciò che riguarda le utenze (acqua, luce, riscaldamento), tenuto conto che non sono 
presenti contatori separati che consentano di ripartire le stesse, considerate le finalità sociali 
dell'Associazione, si ritiene di stabilire una cifra forfettaria annua a carico del CEPIM di Euro 
1.629,50=. 
L'utenza telefonica sarà invece direttamente intestata all'Associazione. 
Occorre pertanto provvedere all'approvazione da parte del Consiglio circoscrizionale della 
concessione dei locali, con decorrenza dal 1° settembre 2004, all'Associazione CEPIM e 
all'attribuzione dei vantaggi economici, nella forma della riduzione del canone di concessione 
nella misura sopraindicata. 
Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà si provvederà all'approvazione 
dell'atto di concessione nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I Commissione del 6 luglio 
2004. 



Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
-Visto il vigente Regolamento del Decentramento, il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, 
dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui 
appartiene l'attività in oggetto. 
-Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la concessione all'Associazione 
"CEPIM - TORINO - Centro Persone Down", dei locali di proprietà comunale assegnati alla 
Circoscrizione siti in Torino, via Canonica n. 4, aventi superficie di circa 360 mq censito al 
NCEU al Foglio 1388, n. 378, subalterno 3 parte, posti nel seminterrato del complesso 
scolastico E10, per la durata di anni quattro con decorrenza dal 1° settembre 2004, alle 
condizioni indicate in narrativa che viene in questa sede integralmente richiamata, approvando 
quale vantaggio economico attribuito ai sensi del vigente Regolamento per la concessione dei 
beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni l'applicazione di un canone annuo di Euro 
1.629,50= pari al 10% del canone di mercato determinato dal competente Settore in Euro 
16.295,00=; 
2. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà approvato il disciplinare per 
la concessione dei locali; 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

 


