
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE 
PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI  

VERBALE RIUNIONE  DEL 5 OTTOBRE  2020  
 
 

Sono presenti all’incontro: Margherita Rubino Dirigente Area Patrimonio, Paola Castagno e Laura            
Scarafiotti dell’Area Patrimonio; Germana Barberio della Divisione Decentramento, Servizi Culturali e           
Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità; Edi Bufalini dell’Area Giovani e Pari Opportunità, Giuliano             
Pelissero della Divisione Servizi Sociali, Area Politiche Sociali; Tiziana Longo della Divisione Servizi             
Educativi - Patrimonio Scolastico; Emma Cattelino e Matteo Rolando della Circoscrizione 7. 
 
Presiede la seduta la Dott.ssa Margherita Rubino. 

1. Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la concessione di due immobili siti              
rispettivamente in Via Monte Ortigara 95 e Corso Chieri 136. Esame esiti istruttori condotti              
dall’Area Attività Culturali, dalla Divisione Servizi Sociali e dalla Divisione Servizi Educativi.  

Con riferimento alla procedura volta ad acquisire manifestazioni di interesse per la concessione             
degli immobili in oggetto sono pervenute le seguenti istanze: 

Immobile sito in Via Monte Ortigara 95: 

Associazione Coro CAI UGET  - istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Culturali 

Società Scuola Professionale Orologiai - istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Educativi 

Cooperativa Sociale Linfedema - istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Sociali 

Immobile sito in Corso Chieri 136: 

Associazione Culturale DRUGANTIS (che ha successivamente comunicato la propria rinuncia) 

Associazione ACTIVES APS -  istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Culturali 

Associazione Crescendo -  istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Culturali 

Le Divisioni competenti per materia comunicano di aver avviato l’istruttoria delle istanze            
pervenute, richiedendo ulteriore documentazione che allo stato non è ancora stata prodotta.  

Pertanto, al fine di consentire ulteriori approfondimenti, si rinvia a successiva seduta l’esame             
degli esiti istruttori e l’approvazione delle graduatorie. 

2. Immobili siti in Strada del Nobile 36 e 92 in concessione alla Cooperativa Agriforest.              
Comunicazioni inerenti la richiesta di subentro della Cooperativa la Vita al Centro nella             
concessione dell’immobile sito al civico 92 e nell’accollo del mutuo. 

La Dott.ssa Rubino informa il Gruppo che è stata avviata un’istruttoria volta a scindere in due                
concessioni autonome il contratto afferente gli immobili siti in Strada del Nobile 36 e 92. Allo                
stato le Cooperative Agriforest (attuale concessionaria) e La Vita al Centro non hanno ancora              
prodotto tutta la documentazione richiesta. Si rinvia pertanto a successiva seduta l’esame del             
punto. 



3. Concessione pluriennale area da destinarsi ad attività sportive sita in Via Varano 64 alla SSD               
Dorina. Comunicazioni della Circoscrizione 7 in ordine alla durata della concessione. 

La Società Sportiva Dilettantistica Dorina con nota acquisita agli atti della Circoscrizione 7 ha              
comunicato di accettare la proposta di concessione pluriennale dell’area in oggetto per una             
durata di 19 anni con decorrenza dalla data di stipula (come deciso nel corso della seduta del                 
15/9/2020), con applicazione di un canone di Euro 2.400,00 corrispondente al 30% del valore              
di mercato, fermo restando l’esecuzione di alcuni interventi sull’area da eseguirsi in parte a              
cura del Servizio Infrastrutture e Mobilità e, per la parte arborea, a cura della Cooperativa Vivi                
Balon (referente per il confinante mercato dell’usato). 

La formalizzazione dell’atto di concessione avverrà a cura della Circoscrizione 7  

4. Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Massena 11 all'Associazione             
Volontarie del Telefono Rosa Onlus. Esame esiti istruttori condotti dall’Area Giovani e Pari             
Opportunità e dalla Divisione Servizi Sociali. L'Associazione Telefono Rosa è assegnataria di una             
porzione dei locali di proprietà comunale in oggetto il cui contratto di concessione è giunto a                
scadenza il 30 giugno 2019. L'istruttoria relativa al rinnovo della concessione condotta dalla             
Divisione Pari Opportunità è stata inizialmente sottoposta al parere del Gruppo di Lavoro             
Interassessorile nel corso della seduta del 27 settembre 2019, che in tale occasione,             
considerate accuratamente le attività promosse dall'Associazione Telefono Rosa ha ritenuto          
che, per completezza, l'istruttoria relativa al rinnovo in discorso fosse condivisa anche dalla             
Divisione Servizi Sociali. Esaminati gli esiti istruttori congiunti il Gruppo di Lavoro approva il              
rinnovo della concessione con applicazione di un canone annuo pari ad Euro 238,00             
corrispondente al 10% del canone commerciale stimato in Euro 2.380,00, per una durata di              
quattro anni.  

 

5. Varie ed eventuali: 

Immobile sito in Via degli Abeti 12/2 in concessione all’Associazione di Volontariato Damamar.             
Richiesta autorizzazione cessione in comodato d’uso gratuito all’Associazione Frati Minori          
Onlus di porzione dell’immobile. 

L’immobile, già sede della scuola Media “Pablo Neruda”, della superficie di mq. 3.965 circa,              
costituito da un edificio a tre piani fuori terra, oltre ad un piano interrato, con annesso terreno                 
della superficie di mq. 6.594 circa, è stato concesso per la durata di quattro anni               
all’Associazione Damamar con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2019 00422/131           
del 12/2/2019, la concessione è stata quindi perfezionata con atto R.C.U. n. 6 del 29/9/2020.               
L’Associazione con l’intento di proseguire e potenziare il lavoro avviato, aveva già presentato             
alla Città una richiesta di concessione pluriennale dell’immobile, con allegata proposta           
progettuale, che da un lato sviluppa la partnership con importanti realtà del territorio             
(Comitato Amici di Padre Mario, Edu-care Coop., Comunità Papa Giovanni XXIII, Esseri Umani             
Onlus, Comitato per lo Sviluppo della Falchera, Ufficio del Garante dei Diritti private delle              
Persone private della Libertà – Città di Torino) e dall’altra mira ad implementare le attività di                
adeguamento e riqualificazione strutturale dell’immobile, senza costi per l’Amministrazione, a          
potenziare le azioni di inclusione sociale delle persone attualmente presenti nella struttura e di              
offerta di molteplici servizi  a favore del territorio circoscrizionale.  

Da ultimo l’Associazione ha richiesto l’autorizzazione a cedere in comodato una porzione            
dell’immobile all’Associazione Frati Minori Onlus che opera in collaborazione con l’Associazione           



Progetto Leonardo Onlus allo scopo di svolgere le attività di solidarietà e inclusione sociale.              
Secondo quanto previsto dall’art. 2 - Destinazione dell’immobile dell’atto di concessione che            
dispone: “Le attività dell’Associazione potranno svolgersi in partnership con altri soggetti, sia            
quelli costituenti il Comitato Amici di Padre Mario Loi, sia con altri soggetti operanti sul               
territorio e non, previa comunicazione alla Città degli accordi raggiunti con il partner”, la              
richiesta viene accolta positivamente.  

Locali siti in Via Santa Maria 6/E in concessione all’Associazione G.A.T. - Gruppo Archeologico              
Torinese. Richiesta autorizzazione cessione in comodato d’uso gratuito alla Fondazione           
Specchio dei Tempi per le attività di sportello d’aiuto (colloqui one-to-one). 

Con nota acquisita agli atti dell’Area l’Associazione Gruppo Archeologico Torinese ha richiesto            
l’autorizzazione ad ospitare gratuitamente nelle giornate dal lunedì al venerdì in orario 9 - 13 la                
Fondazione Specchio Point al fine di consentire, nel rispetto delle norme anti COVID, lo              
svolgimento dell’attività istituzionale di sportello d’aiuto (colloqui one-to-one). Specchio Point          
rappresenta un importante luogo di ascolto per le famiglie in difficoltà, dove si possono              
ricevere informazioni sugli aiuti di Specchio dei Tempi e presentare richieste di sostegno             
economico. E’ anche un punto di riferimento per i donatori che vogliono conoscere e              
supportare i progetti della Fondazione. 

Considerata la valenza delle attività svolte il Gruppo di Lavoro si esprime a favore              
dell’accoglimento dell’istanza. 

 

 

 
 
 


