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            ALLEGATO A)  

 

 

AVVISO PUBBLICO  PER LA  

 CONCESSIONE DEL COMPENDIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO   

CASCINA FALCHERA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI  

  

Si informa che, ai sensi del Regolamento Comunale n. 214/1995 per la concessione di 

immobili comunali ad Enti ed Associazioni, in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio 

Comunale in data 8 ottobre 2018 (mecc. 2018/03883/007) e in data 16 dicembre 2019 

(mecc. n. 2019 05402/007) con Determinazione Dirigenziale dell’8 ottobre 2020, n. mecc. 

2020/8310, è stato approvato il presente Avviso Pubblico per l'assegnazione in 

concessione a soggetti senza fine di lucro del seguente compendio immobiliare:   

  

Complesso di “Cascina Falchera” sito in Torino, Strada Cuorgnè 109 

Cascina Falchera è una fattoria agricola didattica costituita da edificazioni e manufatti 

di servizio e da terreni circostanti, edificata nel XVIII secolo, ubicata nella periferia nord 

della Città di Torino. 

Il compendio si estende su una superficie complessiva di circa 14 ettari, si compone di 

sette fabbricati con annesso parco e terreni agricoli di pertinenza. Comprende stalla e 

ricoveri per animali, appezzamenti per le coltivazioni, serre e capannoni per fieno e paglia, 

un boschetto, una piccola vasca d'acqua e una serie di laboratori attrezzati per la 

trasformazione dei prodotti e per le osservazioni legate alla botanica, alla zoologia, allo 

studio del territorio. La Cascina è anche dotata di una struttura ricettiva denominata "green 

hostel" con 7 camere per una disponibilità di 25 posti e di un ristorante. 

Sin dal 1996 la Cascina è stata sede di un centro di educazione ambientale aperto al 

pubblico e attrezzato per ricevere ed ospitare classi e famiglie, dove i bambini potevano 

praticare  varie attività legate alla campagna ed agli animali da fattoria, oltre ad essere 

sede di formazione, informazione e documentazione utilizzato da insegnanti, famiglie e 

cittadini interessati. 

 

Il compendio è censito al Catasto Fabbricati al Fg. 1026 part. 37 corrispondente al catasto 

terreni al Fg. 1026 partt. da 5 a 13 e 19  e raffigurato nella planimetria allegata al presente 

avviso con contorno in colore  rosso. 

Il bene è descritto nella scheda tecnico-patrimoniale, e nei suoi fascicoli, allegata al 

presente Avviso  per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).  

 

La Cascina è dotata di attrezzature ed i beni mobili di proprietà comunale attualmente 

presenti nel compendio, il cui elenco è compreso nei fascicoli della succitata scheda 

tecnica-patrimoniale allegata. 

In cascina sono presenti, inoltre, alcuni animali che necessitano  di cura e a cui bisogna 

garantire un elevato grado di benessere. Queste attività insieme all’attività di coltivazione 

delle aree verdi sono meglio descritte nella Scheda attività di coltivazione, cura e 

allevamento animali (Allegato 3).  
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L'area è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici "S" - "lettera v", compresa 

all'interno del Parco Urbano Fluviale P 24 e soggetta ai disposti di carattere generale degli 

articoli 19 e 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G.. Le 

attività di servizio previste per la lettera "v" sono specificate all'articolo 3, comma 15, punto 

7 delle N.U.E.A.: "giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e 

servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature 

sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero."  

Si precisa inoltre che con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 16 

dicembre 2019 (mecc. n. 2019 05402/007) è stato approvato che, coerentemente con 

quanto previsto dall'articolo 3 comma 16 del vigente Piano Regolatore Generale della 

Città, le attività economiche accessorie allo svolgimento delle attività principali della 

Cascina Falchera (attività elencate nel predetto articolo 3 comma 16 delle NUEA del 

P.R.G.), saranno ammesse entro il limite del 49% della SLP esistente, anziché del 25%, 

purché strettamente funzionali alla vocazione principale dell'immobile e previa 

disponibilità a forme di convenzionamento di interesse dell'Amministrazione".  

Inoltre, il complesso è inserito nel Gruppo 4 del PRGC come “edificio di valore 

documentario”, ed è stato dichiarato di interesse culturale ex art. 13 e ss. del D. Lgs. 

42/2004 con Decreto n. 180 del 19/09/2018. 

Conseguentemente, la concessione sarà subordinata all’autorizzazione da parte della 

competente soprintendenza. Il Concessionario sarà pertanto obbligato ad ottemperare a 

tutte le prescrizioni  ivi contenute. 

 

Destinazioni d’uso previste 

Come da deliberazioni del Consiglio Comunale, la concessione di “Cascina Falchera” 

dovrà valorizzare le ampie potenzialità della Cascina attraverso un progetto che sfrutti al 

meglio tutti gli asset offerti dalla struttura consentendo, nel contempo, di offrire al mondo 

della scuola e alla città iniziative di qualità nella dimensione di “Cascina urbana-didattica” 

come polo di eccellenza legato alle tematiche dell’ambiente, del cibo, dell’agricoltura e 

della sostenibilità. 

A tal fine i proponenti dovranno prevedere di: 

- garantire la vocazione della struttura a Cascina didattica con attività destinate alle 

scuole di ogni ordine e grado, anche mediante convenzionamento e co-

progettazione con la Città. 

- caratterizzare la Cascina come ad alto livello di sostenibilità, sia dal punto di vista 

delle funzioni proposte che delle caratteristiche strutturali del complesso. 

Sarà inoltre obbligo del Concessionario: 

-   prendersi cura   degli animali oggi ospitati garantendo un alto livello di tutela del 

benessere animale; 

-  prevedere e riservare uno spazio stalla per il ricovero temporaneo, il recupero e la 

riabilitazione di un numero compatibile con le attività didattiche di animali definiti "da 

reddito", secondo le indicazioni che saranno fornite dagli uffici competenti della Città 

e degli uffici dell'ASL veterinaria; 

- riservare, a favore della Città un numero minimo di 24 giornate all’anno degli spazi 

predisposti per l’attività educativa, alle condizioni meglio descritte nell’allegato n.2 al 

presente Bando. 
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Le destinazioni d’uso previste sono dettagliatamente individuate dai citati 

provvedimenti consiliari mecc. n. 2018 03883/007 dell’8 ottobre 2018 e n. mecc. 

2019/05402/007 del 16 dicembre 2019 che qui si intendono integralmente richiamate. 

 

Durata e canone di concessione 

In considerazione degli interventi manutentivi che dovranno essere realizzati 

sull’immobile, la durata della presente concessione è fissata in diciannove anni. Il canone 

annuale di concessione è stato determinato in euro 126.960,00. Tale canone sarà 

soggetto a riduzione come previsto dal Regolamento n.214/95, come meglio specificato al 

punto 4) del presente bando.  

 

 

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria richiesta, entro e non oltre le ore 

12:00 del 9 DICEMBRE 2020, a pena di esclusione, inviandole a ITER via Revello, 18 - 

10139 TORINO. 

Il recapito del plico, contenente la documentazione di seguito indicata, dovrà essere 

effettuato, entro e non oltre il suddetto termine con una delle seguenti modalità: 

- tramite PEC all’indirizzo: centri.cultura@cert.comune.torino.it, indicando nell’oggetto: 

“Proposta di Concessione della  Cascina Falchera” 

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sulla busta: “Proposta di 

Concessione della  Cascina Falchera”, in questo caso, per il rispetto dei termini fa 

fede la data di arrivo del plico. 

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo di ITER - via Revello, 18 - dalle ore 9.00 

alle ore 15.00 - dal lunedì al venerdì. 

 

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua 

italiana e debitamente sottoscritte, con firma leggibile o digitale, dal rappresentante legale.  

 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE    

  

Possono partecipare alla presente procedura Enti ed Associazioni senza scopo di 

lucro, di cui all'art. 1 del Regolamento Comunale n. 214/1995 e s.m.i.,  e più precisamente:  

Le associazioni e gli enti iscritti nell'apposito Registro delle Associazioni previsto 

dall'art. 10 dello Statuto della Città: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di 

carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell'art. 12 C.C., 

senza fini di lucro; le associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate 

di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere 

l'assenza di finalità lucrative; altri Enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti, 

la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.   

È ammessa la presentazione di offerta da parte di più soggetti no-profit costituiti in una 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

mailto:centricultura@cert.comune.torino.it
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soggetto capofila cui sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

  

Non verranno ammesse alla presente procedura Enti ed Associazioni, senza scopo di 

lucro, che presentino situazioni di morosità nei confronti della Città al momento della 

scadenza del presente avviso.   

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

  

 La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo (allegato n. 4) 

unitamente alla seguente documentazione:  

a) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; 

b) Statuto e Atto Costitutivo  del soggetto presentatore e di tutti i soggetti se costituiti in 

ATS;       

c) Nel caso di ATS, l’atto costitutivo e il mandato collettivo speciale di rappresentanza 

per uno di essi; 

d) Progetto di utilizzo del bene che illustri la coerenza complessiva della proposta con 

quanto disposto dalle citate deliberazioni del Consiglio Comunale dell'8 ottobre 2018 

e del 16 dicembre 2019, ed in particolare: 

- Le destinazioni d’uso proposte e le strategie di sostenibilità economica e sociale; 

- Le attività di rilevanza economica previste; 

- Le attività previste per garantire il benessere degli animali ospitati ed il rispetto 

delle prescrizioni di cui all’allegato 3. 

e)  Relazione illustrativa delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, 

che descriva compiutamente l’entità e le caratteristiche del programma di interventi 

proposto per tutto l'arco temporale di concessione, accompagnato da relativo piano 

finanziario coerente con la capacità finanziaria attestata dal proponente. Inoltre dovrà 

essere specificato un programma attuativo del piano di manutenzione ordinaria e 

straordinaria con indicazione delle tempistiche di massima.  

In relazione agli interventi previsti si richiede particolare attenzione a strategie di 

sostenibilità ambientale proposte per il complesso edilizio indicando: 

- le strategie, se previste, per l'abbattimento di fonti climalteranti prodotte dalle 

attività programmate nel piano di utilizzo del bene e per la promozione di forme 

di economia circolare;  

- la descrizione di eventuali soluzioni edilizie ed impiantistiche che si intendono 

adottare per il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto 

ambientale del complesso; 

- la stima economica degli interventi di eventuali migliorie adottate per l'efficienza 

energetica e la sostenibilità ambientale con il cronoprogramma di attuazione. 

f) Attestazione di avvenuto sopralluogo (all. n. 5)  

g) Schema di Disciplinare di Concessione sottoscritto per accettazione  (all. n. 6). 
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4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE  

 

Le domande di concessione che perverranno verranno valutate da ITER in relazione 

all’interesse pubblico perseguito, così come esplicitato nelle richiamate deliberazioni del 

Consiglio Comunale e sottoposte a validazione del Gruppo di lavoro interassessorile di cui 

all’art. 5 del Regolamento Comunale n. 214/1995. 

Quale generale strumento applicativo di dettaglio, per le finalità istruttorie delle 

richieste di concessione pervenute, verrà utilizzata la Scheda per la valutazione del 

curriculum e del progetto, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 5 

novembre 2013 (mecc. 2013 04878/131), e allegata al presente Avviso (all. n. 7). 

Ai fini dell’approvazione della concessione, la scheda definisce l’attribuzione di 

punteggi sulla base delle istanze presentate dai richiedenti. Lo stesso punteggio 

determinerà anche la percentuale di riduzione del canone di mercato sopra riportato.  

Ai fini del perfezionamento dell’istruttoria l’Amministrazione si riserva di richiedere 

precisazioni e/o ulteriore documentazione integrativa oltre a quella già presentata.   

L’assegnazione è sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale, che assumerà 

apposito provvedimento deliberativo, cui farà seguito la formalizzazione dell’atto di 

concessione.  

  

5. DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELL’ IMMOBILE  

Le condizioni specifiche che regolano la concessione degli immobili sono indicate nello 

Schema di Disciplinare (all.6), oltre che nelle citate Deliberazioni del Consiglio Comunale, 

e nella Determinazione Dirigenziale n. 19/B mecc. n. 2020/8310 dell’8 ottobre 2020, cui si 

rimanda.  

Si riassumono brevemente le condizioni principali:   

● Durata:  In considerazione degli interventi manutentivi che dovranno essere 

realizzati sull’immobile, la durata della presente concessione è fissata in diciannove 

anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di concessione.  

● Obbligo di esecuzione di tutte le opere necessarie  a rendere utilizzabile il bene in 

relazione all'uso convenuto: l’immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova, restando a carico del concessionario le opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, ivi comprese eventuali bonifiche, la richiesta e 

l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di 

pubblica sicurezza, incluse le autorizzazioni della Sovraintendenza del rispetto del 

decreto di vincolo, occorrenti all’uso, senza che l’assegnazione costituisca impegno 

al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. A tal fine, il 

concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi 

di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento 

tecnico, igienico, sanitario che si rendano necessari per ottenere l’idoneità del bene 

assegnato all’uso stabilito. Del pari, non saranno dovuti dalla Città rimborsi, 

indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di addizioni, migliorie, nuove 

opere realizzate dall’aggiudicatario. Il concessionario è, altresì, tenuto a 

provvedere all’aggiornamento catastale dell’immobile. 
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● Spese: oltre al canone, sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai 

consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e raffrescamento, gas e telefono 

- oltre alle imposte qualora dovute (ad es. TARI) -  i cui contratti devono essere 

direttamente intestati ed esibiti tempestivamente in copia all’Amministrazione 

Comunale  

● Divieto di cessione a terzi: non sarà consentito al Concessionario cedere il 

contratto di concessione, a nessun titolo e per nessuna causale. La cessione del 

contratto darà luogo a decadenza della concessione ed al risarcimento dei danni 

nei confronti della Città, così come il mutamento della destinazione d’uso dei locali. 

La sub-concessione totale o parziale è vietata salvo autorizzazione espressa della 

Città;  

● Gestione di attività accessorie alla principale : è ammessa la gestione da parte di 

soggetti terzi di eventuali attività accessorie alla principale; tali attività, con 

l’indicazione dei soggetti gestori, devono essere preventivamente comunicate ed 

autorizzate dalla Città di Torino.  

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Torino all’indirizzo: 

www.comune.torino.it/comuneaffitta/10_2020_Cascina_Falchera e sul sito di ITER: 

www.comune.torino.it/iter. 

L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione 

dell’immobile qualora nessuna proposta progettuale risulti coerente o adeguata alle 

finalità di interesse pubblico sottese alla concessione di cui al presente Avviso e di 

procedere ad un nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni.  

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Bayma Enrico, Direttore di ITER - 

Istituzione della Città di Torino. 

Per eventuali chiarimenti circa le modalità di partecipazione al bando, potrà essere 

inoltrata mail al seguente indirizzo e-mail: labcittasostenibile@comune.torino.it 

Le richieste di sopralluogo presso gli immobili, da richiedersi entro e non oltre cinque 

giorni antecedenti alla scadenza del bando, dovranno essere inviate dagli interessati al 

seguente indirizzo e-mail: labcittasostenibile@comune.torino.it 

Allegati:   

• Scheda tecnico-patrimoniale del compendio “Cascina Falchera” e fascicoli acclusi. 

(Allegato 1) 

• Scheda attività educative. (Allegato 2) 

• Scheda attività di coltivazione, cura e allevamento animali. (Allegato 3) 

• Modulo di domanda di concessione immobile. (Allegato 4) 

• Attestazione di sopralluogo. (Allegato 5) 

• Schema di disciplinare di concessione. (Allegato 6) 

• Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto. (Allegato 7) 
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