
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E FACILITY
AREA PATRIMONIO
S. CONTRATTI ATTIVI ENTI ED ASSOCIAZIONI

ATTO N. DD 830 Torino, DEL 13/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE 
DI  INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  IMMOBILI  DI 
PROPRIETA’ COMUNALE AD ENTI  ED ASSOCIAZIONI  SENZA 
FINE DI LUCRO. 

In esito al configurarsi di una contrazione demografica ed alla ridistribuzione 
degli iscritti presso le scuole comunali per l’infanzia torinesi, alcuni edifici ad 
uso scolastico sono stati recentemente dismessi dal loro originario utilizzo.
L’Amministrazione  Comunale,  non  ritenendo  di  utilizzare  direttamente  tali 
manufatti , al fine di promuoverne un proficuo utilizzo, con deliberazione della 
Giunta  Comunale  in  data  25  febbraio  2020  mecc.n.  2020  00723/131  ha 
approvato l’avvio di un procedimento esplorativo, mediante la pubblicazione di 
Avviso Pubblico, volto all’acquisizione di manifestazione di interesse verso tali 
immobili  da  parte  di  soggetti  no-profit  interessati  alla  loro  concessione,  a 
titolo oneroso ex Regolamento n. 214/95 della Città, per attività associative.
Gli immobili individuati sono i seguenti 
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  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.
Edificio  sito  in  Torino,  Via  Negarville  30/8, collocato  nel  quartiere 
Mirafiori  Sud,  ricompreso  anch’esso  nell’ambito  territoriale  della 
Circoscrizione 2, costituito da un piano fuori terra, della superficie di circa 
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mq.  750.  L’immobile,  in  buone  condizioni  manutentive,  presenta  la  tipica 
struttura di un manufatto realizzato a fine degli anni ‘60, ed è costituito da un 
piano fuori terra, con annessa area esterna pertinenziale.
L’immobile è attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al 
Foglio 1473, particella 22, sub. 1.

Edificio sito in Torino, corso Chieri 136, immediatamente fuori dal centro 
cittadino, in zona precollinare, nel territorio della Circoscrizione 7, 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  al 
Foglio 1319, particella 82.
Risulta inoltre dismesso dal suo utilizzo un edificio, ubicato in via Fiesole 
15/a, nella Circoscrizione 5, precedentemente assegnato ad ITER (Istituzione 
Torinese  per  un’educazione  Responsabile),  che  ha  ospitato  fino  a  tempi 
recentissimi il Centro per la Cultura Ludica “Walter Ferrarotti” facente parte 
della Rete dei Centri di Cultura per il Gioco. L’edificio, 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.  E’  attualmente  censito  al  Catasto 
Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1074, particella 80, subb. 2 e 3.
Infine, attualmente non è più utilizzata un’ampia porzione del primo piano 
di  un  edificio  sito  in  via  Monte  Ortigara  95  , La  porzione  di  edificio 
disponibile, distinta in due diverse maniche dell’edificio poste al primo piano, 
misura complessivamente mq. 340 circa, è censito al Catasto Fabbricati del 
Comune di Torino, Foglio 1233, particella 206, subalterno 3 parte.
L’Avviso, la cui pubblicazione si approva con il presente provvedimento, non è 
vincolante  né  per  i  partecipanti  né  per  l’Amministrazione,  trattandosi  di 
procedimento esplorativo in ordine all’individuazione di  soggetti  interessati 
alla concessione dei beni di cui trattasi.
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.  Potranno 
manifestare interesse per uno o più immobili, con istanze separate.
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.
I  soggetti  partecipanti  non  matureranno  alcuna  posizione  di  vantaggio,  di 
prelazione  o  di  altro  tipo  di  diritto  in  relazione  alle  future  scelte 
dell’Amministrazione: 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. 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12 del 15 maggio 2020, inviandola alla 
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Divisione  Patrimonio  Partecipate  e  Facility  -  Area  Patrimonio  -  Servizio 
Contratti Attivi, Enti e Associazioni, Piazza Palazzo di Città 7, 10122 Torino, 
con  le  modalità  meglio  precisate  nell’Avviso  oggetto  del  presente 
provvedimento.  Farà  fede  il  timbro/data  e  l’ora  apposti  al  momento  del 
ricevimento.
Tali soggetti dovranno presentare una proposta progettuale descrittiva delle 
attività che si intendono insediare nell’immobile, con indicazione delle risorse 
reperibili  che  ne  dimostri  la  sostenibilità,  con  le  modalità  meglio  indicate 
nell’Avviso Pubblico.
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  un  successivo  eventuale  percorso  procedurale  di 
concessione del bene. Non è prevista la formulazione di graduatorie di merito 
o l’attribuzione di singoli punteggi.
Si evidenzia che il valore del canone di mercato degli immobili, suscettibile di 
riduzione nella presente 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.
L’Avviso  Pubblico  verrà  pubblicato  sul  sito  web  della  Città  di  Torino: 
www.comune.torino.it/comuneaffitta. 
In considerazione di tutto ciò, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale  in  data  25  febbraio  2020 mecc.n.  2020 00723/131,  occorre  ora 
approvare l’allegato “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la 
concessione di immobili di proprietà comunale” (all.1) contenente condizioni, 
termini e modalità per la partecipazione alla procedura,  comprensivo degli 
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;

• 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.

• 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 

Pag 3 di 4



Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 1629

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano e 
che costituiscono parte integrante delle decisioni assunte:

1. di approvare l’ ”Avviso esplorativo per Manifestazione di Interesse per la 
concessione  di  immobili  di  proprietà  comunale  a  fini  associativi  “  , 
comprensivo di allegati, (all. n. 1) per farne parte integrante e sostanziale, 
contenente i criteri generali e i requisiti di partecipazione alla procedura;

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. 

LA DIRIGENTE (S. CONTRATTI ATTIVI ENTI ED 
ASSOCIAZIONI)

Firmato digitalmente da Magda Maura Iguera
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