
CITTÀ’ DI TORINO

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 8/B approvata il 26/3/2021 Mecc. n. 2021/8475

DETERMINAZIONE:  APPROVAZIONE  DI  AVVISO  PUBBLICO,  AI  SENSI  DEL
REGOLAMENTO  N.  214  DELLA  CITTÀ  DI  TORINO,  PER  LA  CONCESSIONE  DI
IMMOBILE  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  SITO  IN  STRADA  CUORGNÈ,  109  AD
ASSOCIAZIONI  ED  ENTI  SENZA  SCOPO  DI  LUCRO.  PROROGA  TERMINI
PRESENTAZIONE ISTANZE. 

Con determinazione dirigenziale n. 19/B,  approvata l’8 ottobre 2020 n. mecc. 2020/8310, è
stata approvata la pubblicazione di un avviso pubblico per la concessione del complesso Cascina
Falchera - strada Cuorgnè, 109 - Torino, ad Enti e Associazioni, ai sensi del regolamento comunale
n. 214/1995. 

Con  determinazione  dirigenziale  è  stato  richiesto  ai soggetti  interessati  all'assegnazione
della Concessione in oggetto di far pervenire richiesta a ITER via Revello, 18 - Torino, secondo le
modalità dettagliate  nell’Avviso pubblico, entro le ore 12 del 5 marzo 2020. 

Con determinazione dirigenziale n. 20/B approvata il 9 dicembre 2020 (mecc. n. 2020/8370)
e, successivamente, con determinazione n. 2/B del 1° febbraio 2021 (mecc. n. 2021/8422),  a causa
dei ripetuti ed articolati rallentamenti di ogni attività imposti dall’emergenza CODIV 19, è stato
prorogato il termine di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, fino al 2 aprile
2021,  

Visto  il  permanere  delle  limitazioni  alle  ordinarie  attività   delle  persone  e  degli  enti
associativi, in tutto il Paese ed in particolare in Piemonte, determinate dal perdurare della pandemia
in  atto,  e  volendo  consentire,  invece,  ai  soggetti  interessati la  massima  partecipazione  alla
procedura,  consentendo  a  tali  soggetti  tutti  gli  approfondimenti  progettuali  necessari,  si  ritiene
opportuno prorogare la scadenza alle ore 12 di venerdì 23 Aprile 2021. 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 



DETERMINA 
 
1) di prorogare per le motivazioni indicate in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la
scadenza  per  la  presentazione  delle  richieste  per  l'assegnazione  della  Concessione,  ai  sensi  del
Regolamento comunale  n. 214/95, del complesso Cascina Falchera strada Cuorgnè, 109, alle ore 12
di Venerdì 23 aprile 2021;
 
2) di dare atto che restano ferme ed invariate  tutte  le condizioni  previste  dall’avviso sopra
richiamato; 
 
3) di disporre che venga data comunicazione dell’adozione del presente provvedimento e del
nuovo termine di presentazione delle  offerte mediante pubblicazione nelle  pagine del sito della
città:  

www.comune.torino.it/comuneaffitta/10_2020_Cascina_Falchera 

www.comune.torino.it/iter

4) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  TUEL e che  con la  sottoscrizione  si  rilascia  parere di
regolarità tecnica favorevole 

Torino, 

IL DIRETTORE DI ITER

      Dott.Enrico BAYMA
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