
CITTA’ DI TORINO 

 Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 

Area Patrimonio 

Servizio Contratti Attivi Enti e Associazioni 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

 

La Città di Torino intende procedere alla ricerca di soggetti no-profit interessati alla 

concessione pluriennale, a titolo oneroso, di immobili di proprietà comunale siti nel 

Comune di Torino e infra descritti, per realizzarvi attività di interesse collettivo, mediante le 

procedure previste dal Regolamento della Città di Torino n. 214/95 che detta la disciplina per la 

concessione di immobili liberi destinabili a Enti ed Associazioni senza fine di lucro.  

In particolare l’art. 3 del citato Regolamento prevede che l’Area Patrimonio predisponga, in 

relazione alla disponibilità di immobili liberi, un elenco di locali da destinare in concessione ad 

Associazioni e altri Enti senza scopo di lucro, dandone adeguata pubblicizzazione. 

Gli immobili dovranno essere destinati ad attività di interesse generale per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si 

specifica che gli immobili non potranno essere utilizzati come mera sede sociale del soggetto 

richiedente, dovendosi in essi altresì svolgere un’attività di interesse collettivo. 

 

Il presente Avviso non ha natura vincolante né per i partecipanti né per l’Amministrazione, 

avendo valore di tipo esclusivamente pre-informativo; l’Avviso è infatti destinato unicamente a 

verificare la disponibilità esistente da parte di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro a svolgere 

le proprie attività negli immobili indicati.  

 

Nel caso pervenga, in relazione a ciascun immobile, una sola manifestazione di interesse la Città 

si riserva la facoltà di dare corso alle ulteriori fasi della procedura di assegnazione in concessione, 

così come prevista dal Regolamento 214/95, con l'unico soggetto partecipante. Qualora, invece, 

dovesse pervenire per il medesimo immobile più di una manifestazione di interesse, verrà avviata 

la seconda fase procedurale di selezione mediante pubblicazione di bando. 

 

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 

c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

 

I soggetti partecipanti non matureranno alcuna posizione di vantaggio, di prelazione o di altro tipo 

di diritto in relazione alle future scelte dell’Amministrazione, relativamente agli immobili di cui al 

presente Avviso; pertanto l’Amministrazione ha piena facoltà di non dare seguito alla successiva 

procedura per la concessione del bene senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

degli interessati. 

 

 



1. ENTE PROCEDENTE 

Comune di Torino – Servizio Contratti Attivi Enti e Associazioni – Area Patrimonio  

Piazza Palazzo di Città n. 7, 10122 Torino. 

Tel. 011 011 21949/22939/23519  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino.it 

 

2. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

Edificio sito in Torino, Via Rubino 82, già sede della scuola d’infanzia Centro Europa, 

collocato nel quartiere Mirafiori Nord,  ricompreso nell’ambito territoriale della Circoscrizione 2, così 

come rappresentato con contorno in colore rosso nella planimetria allegata al presente Avviso (all. 

A), costituito da un piano fuori terra, della superficie di circa 650 mq., comprensivo di area verde di 

pertinenza, è attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1430, 

particella 80, sub. 3. L’immobile si presenta in discreto stato di manutenzione. La destinazione di 

PRG è Area di piano a Servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso pubblico -  lettera “i” 

(istruzione inferiore). 

 

Edificio sito in Torino, Via Negarville 30/8, ex istituto scolastico, collocato nel quartiere 

Mirafiori Sud, ricompreso anch’esso nell’ambito territoriale della Circoscrizione 2, così come 

rappresentato con contorno in colore rosso nella planimetria allegata al presente Avviso (all. B),  

costituito da un piano fuori terra, della superficie di circa mq. 750, con annessa area esterna 

pertinenziale, è attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1473, 

particella 22, sub. 1. L’immobile, in discrete condizioni manutentive, presenta la tipica struttura di 

un manufatto a vocazione educativa realizzato a fine degli anni ’60, con accesso da strada e 

spazio verde pertinenziale. La destinazione di PRG è Zona Urbana Consolidata Residenziale 

Mista – Area di piano a Servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso pubblico -  lettera i 

(istruzione inferiore). 

 

Edificio sito in Torino, corso Chieri 136, ex istituto scolastico, immediatamente fuori dal 

centro cittadino, in zona precollinare, nel territorio della Circoscrizione 7, così come rappresentato 

con contorno in colore rosso nella planimetria allegata al presente Avviso (all. C), costituito da una 

villetta a due piani fuori terra, della superficie complessiva di circa mq. 1000, oltre ad area esterna 

pertinenziale. L’edificio – la cui costruzione risale al 1889 - presenta le tipiche caratteristiche 

architettoniche della scuola rurale, è sottoposto a vincolo culturale ex artt. 10-12 del D. Lgs. 

42/2004 - Codice dei Beni Culturali. E’ attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di 

Torino al Foglio 1319, particella 82. 

Il bene presenta buono stato strutturale; viceversa, gli impianti a servizio del bene necessitano 

interventi di rifacimento/messa a norma. La destinazione di PRG è Area a Servizi pubblici ed a 

servizi assoggettati all’uso pubblico, lettera “i” (istruzione inferiore) e “a” (attrezzature di interesse 

generale). 

Compendio, ubicato in via Fiesole 15/a, situato nella Circoscrizione 5, sede fino a tempi 



recenti del Centro per la Cultura Ludica “Walter Ferrarotti”, facente parte della Rete dei Centri di 

Cultura per il Gioco, così come rappresentato con contorno in colore rosso nella planimetria 

allegata al presente Avviso (all. D), facente parte di un più ampio compendio, si articola per la 

maggior parte della superficie ad un unico livello fuori terra per circa mq. 3600. É attualmente 

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1074, particella 80, subb. 2 e 3. 

L’immobile è complessivamente in buono stato di conservazione, anche se vi sono due limitate 

sezioni al momento in cattivo stato manutentivo e necessitanti di interventi di ripristino d’uso e 

messa a norma. Completa il compendio anche un’area verde circostante l’edificio, costituente 

giardino pertinenziale, con attrezzature ludiche. La destinazione di PRG è Area a Servizi pubblici 

ed a servizi assoggettati all’uso pubblico, lettera “i” (istruzione inferiore) e “a” (attrezzature di 

interesse generale). 

Porzione di edificio sito in via Monte Ortigara 95, situato nella Circoscrizione 3; il maggior 

corpo del fabbricato è utilizzato per esigenze logistiche dai Servizi Comunali. La porzione oggetto 

del presente Avviso, così come rappresentata con contorno in colore rosso nella planimetria 

allegata (all. E), è distinta in due diverse maniche poste al primo piano, misura complessivamente 

mq. 340 circa, di cui un primo settore composto da n. 12 di unità modulari (pari mq 250 circa) 

collegato mediante corridoio al secondo settore (di mq 90 circa) composto da 4 unità modulari, è 

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1233, particella 206, subalterno 3 parte. 

L’intera porzione dovrà essere assoggettata a bonifica ambientale in ragione di fibre presenti 

nella controsoffittatura e parimenti gli impianti elettrico e di riscaldamento dovranno essere oggetto 

di messa a norma. La destinazione di PRG è Area a Servizi pubblici ed a servizi assoggettati 

all’uso pubblico, lettera “a” (attrezzature di interesse generale). 

Il valore del canone di mercato degli immobili, suscettibile di riduzione in caso di 

assegnazione ad Enti ed Associazioni senza fine di lucro, ex Regolamento 214/95, 

all’attualità non è ancora stato determinato; sarà definito nell’eventuale successiva fase 

procedurale per l’assegnazione dei beni. 

 

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire in busta chiusa, 

alla Città di Torino entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 maggio 2020 a mezzo posta o 

mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 

alle ore 16.00 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (il venerdì) presso l’Ufficio 

Protocollo della Divisione Patrimonio della Città di Torino – piazza Palazzo di Città 7, 4° 

piano – Torino. 

Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: 
Manifestazione di Interesse per la Concessione dell’immobile sito nel Comune di 

Torino in via/Corso…………………” 

e dovranno altresì essere indicati: la denominazione del proponente, la sede legale ed i recapiti di 

telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata, qualora posseduta. 



I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono Associazioni ed 

Enti sia pubblici che privati senza fini di lucro. 

Si può manifestare interesse per uno o più immobili, con istanze separate. 

Ai fini della partecipazione è necessario produrre una proposta progettuale descrittiva delle 

attività che si intendono insediare negli immobili, del progetto di utilizzo e di manutenzione del 

bene, con indicazione delle risorse reperibili, che ne dimostri la sostenibilità. 

Compatibilmente con quanto previsto dal vigente quadro legislativo la presentazione dell’attuale 

manifestazione comporta - a discrezione del soggetto interessato - la redazione di un’offerta 

calibrata sulla disponibilità del bene sino ad un periodo massimo di 19 anni. 
La proposta dovrà essere allegata ad un’istanza, corredata da fotocopia di un documento di 

identità, redatta in carta libera sulla base del modello allegato (All. F) contenente l’indicazione dei 

dati del proponente (denominazione, tipologia di soggetto, settore di attività, sede), la dichiarazione 

di aver preso visione dell’Avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute.  

L’Amministrazione esaminerà la fattibilità delle attività proposte in relazione al pubblico interesse, e 

alla congruità ed appropriatezza dei contenuti delle manifestazioni di interesse pervenute. 

La documentazione e i materiali acquisiti potranno costituire elementi di orientamento per il 

successivo percorso procedurale di concessione del bene. Non è prevista la formulazione di 

graduatorie di merito o l’attribuzione di singoli punteggi. 

 

4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al 

procedimento instaurato con il presente Avviso, si informa che il trattamento dei dati personali 

acquisiti nell’ambito del presente procedimento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.  

I dati personali sono raccolti e trattati ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento. 

I dati forniti saranno oggetto di: raccolta, strutturazione, estrazione, comunicazione mediante 

trasmissione raffronto o interconnessione, registrazione, conservazione, profilazione, 

consultazione, organizzazione, cancellazione o distruzione, ogni altra operazione applicata a dati 

personali.  

In ordine al procedimento instaurato, si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del/della contraente; le 

modalità di trattamento riguardano la procedura per la costituzione del diritto sui beni di 

proprietà della Città di Torino;  

b) b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, 

nel senso che l’interessato/a, se intende partecipare alla procedura, deve rendere la 

documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale in base alla vigente normativa;  

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'impossibilità di accogliere 

l'istanza presentata;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il 

personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento e ad ogni soggetto che 

abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; i dati potranno 

essere, altresì, comunicati ai soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata in 



adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; i dati, infine, 

potranno essere comunicati ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti 

dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela della 

Città di Torino in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali;  

e) i diritti spettanti all'interessato/a sono quelli di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003: - Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di 

ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento 

ed, in particolare, a quelle relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati, ai 

destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

al periodo di conservazione, ecc.; - Diritto di ottenere la rettifica dei dati nonché 

l’integrazione degli stessi; - Diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”) laddove ricorra 

una delle fattispecie di cui all’art. 17 del Regolamento; - Diritto di limitazione del 

trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento; - Diritto di portabilità dei dati ai 

sensi dell’art. 20 del Regolamento;  

f) soggetto attivo Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è l'Amministrazione 

Comunale, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122, Torino; per il 

procedimento in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente dell’Area 

Patrimonio, Piazza Palazzo di Città n. 7, e-mail: direzione.patrimonio@comune.torino.it 

g) responsabile della Protezione dei dati per il Comune di Torino è il dott. Franco Carcillo, via 

Meucci n. 4, 10121 Torino, e-mail rpd-privacy@comune.torino.it;  

h) i dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (per tutta la durata 

dell’istruttoria e successivo periodo di tutela strutturale alle esigenze dell’Ente); 

l’Amministrazione Comunale attua idonee misure per garantire che i dati personali raccolti 

nell’ambito del presente procedimento vengano trattati in modo adeguato e conforme alle 

finalità per cui vengono gestiti; l’Amministrazione Comunale impiega idonee misure di 

sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, 

dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo; le misure di 

sicurezza adottate sono: sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di 

protezione (antivirus, firewall, altro) minimizzazione, cifratura e continui monitoraggi di 

verifica e controllo continuo; la Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi 

decisionali automatici;  

i) qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, 

sarà possibile rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo 

Regolamento; ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali 

sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo 

www.garanteprivacy.it (e-mail: garante@gpdp.it) 

 

 

 



5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Magda Iguera– Dirigente del Servizio Contratti 

Attivi Enti e Associazioni – Area Patrimonio. 

E-mail: patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino 

 

6. INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI 

Il presente Avviso sarà divulgato tramite la pubblicazione: 

 sul sito internet del Comune di Torino visibile all’indirizzo: 

 http://www.comune.torino.it/comuneaffitta 

 

dove potranno essere visionati e scaricati i relativi provvedimenti amministrativi. 

 

Copia dell’Avviso, informazioni e/o eventuali chiarimenti, richieste di sopralluogo, potranno essere 

richiesti alla Città di Torino – Servizio Contratti Attivi Enti e Associazioni – Area Patrimonio ai 

seguenti recapiti telefonici: tel. 011 011 21949/22939/23519 o attraverso il seguente indirizzo di 

posta elettronica: associazioni@comune.torino.it. Allo medesimo indirizzo di posta elettronica è 

possibile prenotare gli appuntamenti per le visite in loco. 

Le eventuali richieste di informazioni e/o visite in loco dovranno pervenire entro e non oltre il 

settimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse  

 

Allegati: 

Allegato A: planimetria edificio sito in Torino Via Rubino n. 82; 

Allegato B planimetria edificio sito in Torino Via Negarville n. 30/8 

Allegato C planimetria edificio sito in Torino C.so Chieri n. 136 

Allegato D planimetria edificio sito in via Fiesole n. 15/a 

Allegato E planimetria edificio sito in via Monte Ortigara n. 95 

Allegato F: modello di istanza di partecipazione alla procedura  


