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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 CUORGNE’,109 AD 

ASSOCIAZIONI ED ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO.  

Con Deliberazioni del Consiglio Comunale dell’8 ottobre 2018 (n. mecc. 

2018/03883/007) e del  16 dicembre 2019 (n. mecc. 2019/05402/007), sono stati 

approvati gli indirizzi per la Concessione ad Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, ai 

sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale n. 214, del complesso immobiliare 

denominato "Cascina Falchera", ubicato in strada provinciale Torino Cuorgnè n. 109. 

Con la deliberazione n. 05402, inoltre, è stato dato mandato agli uffici comunali di 

avviare le procedure di concessione patrimoniale dell'immobile, composto di numero 7 

fabbricati con annesso parco e terreni agricoli di pertinenza, secondo gli indirizzi previsti 

nelle citate deliberazioni, prevedendo, inoltre, in coerenza con quanto previsto 

dall'articolo 3 comma 16 del vigente Piano Regolatore Generale della Città, che le 

attività economiche accessorie allo svolgimento delle attività principali della Cascina 

Falchera (attività puntualmente elencate nell’articolo 3 comma 16 delle NUEA del 

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

strettamente funzionali alla vocazione principale dell'immobile e previa disponibilità a 

forme di convenzionamento di interesse dell'Amministrazione; 

 

Cascina Falchera, che sarà oggetto di assegnazione a seguito di una  procedura ad 

evidenza pubblica, così come previsto dal citato Regolamento, consta di una superficie 

di circa 14 ettari, ed è composta da sette fabbricati con annesso parco e terreni agricoli 

di pertinenza. 

L’immobile risulta censito al Catasto Fabbricati al Fg. 1026 part. 37, corrispondente 



al catasto terreni al Fg. 1026 partt. da 5 a 13 e 19, ed è registrato alla pratica di 

inventario n. 24 classificata come bene "Demaniale  - Fabbricati ad uso istituzionale di 

valore culturale, storico e artistico” 

Il canone di mercato annuale, stabilito dall’Ufficio Valutazioni e Accatastamenti della 

Direzione Patrimonio (prot. 1679.2020.4.80.3 del 2 marzo 2020) ammonta a complessivi 

euro 126.000,00, previa riduzione praticata ai sensi del Regolamento 214/95. 

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, dare avvio alla procedura di 

evidenza pubblica per l’individuazione del Concessionario dell’immobile sopracitato, 

mediante approvazione dell’”Avviso Pubblico per la concessione del complesso 

Cascina Falchera ad Enti ed Associazioni” (all. A), ed i suoi allegati, contenenti  

condizioni, termini e modalità per la partecipazione alla selezione, che sono i seguenti: 

 

• Scheda tecnico-patrimoniale del compendio “Cascina Falchera”, con i suoi 
fascicoli a) e b). (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)  

Per prendere parte alla procedura gli interessati dovranno far pervenire la propria 

richiesta, entro e non oltre le ore 12 del 9 dicembre 2020, a pena di esclusione, 

inviandola a ITER via Revello, 18 - Torino, con le modalità dettagliate  nell’Avviso 

pubblico. Farà fede il timbro/data e l’ora apposti al momento del ricevimento.  

Potranno partecipare alla procedura 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, inoltre, 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 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. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo allegato all’Avviso 



Pubblico, 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; 

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

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

    interventi, nelle forme specificate e richieste nell'avviso;  

f) Attestazione di avvenuto sopralluogo;  

g) Schema di Disciplinare di Concessione sottoscritto per accettazione. 

 

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), ed allegata all’avviso in approvazione 

(allegato 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.  

L’assegnazione è sottoposta, comunque, all’approvazione della Giunta Comunale, 

che assumerà apposito provvedimento deliberativo, cui farà seguito la formalizzazione 

dell’atto di concessione.  

Le condizioni specifiche che regoleranno la concessione in oggetto, per una durata 

di anni diciannove, sono meglio precisate nello Schema di Disciplinare allegato all’Avviso 

Pubblico, e prevedono sinteticamente:  

a) 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 ambientali.  

b) 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).  

c) Divieto di cessione a terzi: non sarà consentito al Concessionario né 



subconcedere l’immobile né cedere il contratto di concessione, a nessun titolo e per 

nessuna causale, salvo il caso in cui vi sia autorizzazione della Città.  

 

d) Gestione di attività accessorie alla principale: tali attività, con l’indicazione dei 

soggetti gestori, devono essere preventivamente comunicate ed autorizzate dalla Città 

di Torino.  

L’Avviso Pubblico verrà pubblicato sui siti web della Città di Torino alle pagine:  

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

www.comune.torino.it/iter 

con le stesse modalità verrà pubblicato l’esito della valutazione delle domande.  

La Civica Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere 

all’assegnazione degli immobili qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione alle finalità di interesse pubblico sottese alla concessione di cui all’Avviso 

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

 

In considerazione di quanto sopra rappresentato, occorre approvare l’indizione 

della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Regolamento Comunale 214/1995 e 

s.m.i., nonché il relativo Avviso Pubblico per la concessione del complesso Cascina 

Falchera ad Enti ed Associazioni, con tutti i suoi allegati.  

Tutto ciò premesso,  

IL DIRIGENTE  

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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate; Visto il Regolamento Comunale n. 
214/1995 e s.m.i. Vista la deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2019 
02427/131 del 18 giugno 2019;  

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884;  

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298  

http://www.comune.torino.it/comuneaffitta/10_2020_Cascina_Falchera
http://www.comune.torino.it/iter


DETERMINA  

per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano e che 

costituiscono parte integrante delle decisioni assunte:  

1) di approvare l’indizione della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del 

Regolamento Comunale 214/1995 e s.m.i., per la concessione del complesso 

Cascina Falchera ad Enti ed Associazioni, per la durata di diciannove anni 

rinnovabili, alle condizioni previste dall’Avviso Pubblico con i suoi allegati,  

2) di approvare l’Avviso Pubblico per la concessione del complesso Cascina Falchera 

ad Enti ed Associazioni, allegato al presente provvedimento (all. A), per farne parte 

integrante e sostanziale, contenente i criteri generali, i requisiti di partecipazione alla 

procedura, i criteri per l’assegnazione degli immobili, le specifiche modalità di 

partecipazione alla procedura e i principali diritti ed obblighi che sorgeranno dal 

rapporto a carico delle parti,  con tutti i suoi allegati: 

• Scheda tecnico-patrimoniale del compendio “Cascina Falchera, con i suoi fascicoli 
a) e b)”. (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)  

3) dare atto che l’assegnazione dei beni avverrà secondo i criteri definiti dal 

Regolamento n. 214/1995, utilizzando ai fini istruttori, la “Scheda per la valutazione 

del curriculum e del progetto” (all. n. 7 all’Avviso Pubblico);  

4) di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti necessari per 

perfezionare la concessione del bene oggetto della presente procedura;  

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 

delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) 

datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 

dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 

indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. B);  



6) 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, ………….. 2020 

IL DIRETTORE DI ITER 

       Dott.Enrico BAYMA  

   F.to  

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della 

copertura finanziaria. 

   LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO      

 CONTABILITÀ E BILANCIO  

      P.O. con delega Teresa CARUSO 

     F.to 

                                                                               

 ESECUTIVA l’8/10/2020                      

 


