
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

VERBALE RIUNIONE  DEL 6 DICEMBRE  2018 

Sono presen	 all’incontro: Antonino Calvano Dire�ore Divisione Patrimonio Partecipate e Appal	

Magda Iguera, Dirigente Servizio Contra� A�vi, En	 e Associazioni;  Mara Zane�, Paola Castagno,

Laura Scarafio�, – Ufficio Associazioni del Servizio Contra� A�vi – En	 e Associazioni;   Elena

Rigato Staff Assessore Tribu	, Bilancio, Personale e Patrimonio;  Tiziana Longo Divisione Servizi

Educa	vi- Patrimonio Scolas	co;  Paolo  Manfredi e Vincenzo Cucino Circoscrizione 6;  Francesco

Totaro e Giuliano Pelissero Divisione Servizi Sociali, Area Poli	che Sociali – Ges	one Patrimonio e

Logis	ca;  Giovanni  Magnano Dirigente  Area Edilizia  Residenziale Pubblica e Alfonsina De Lauri

Area Edilizia Residenziale Pubblica; Edi Bufalini e Gabriella Bianciardi  Divisione Decentramento,

Giovani  e Servizi;   Fiorenza Cora  Divisione Servizi  Culturali  e  Amministra	vi  –  Servizio  Archivi,

Musei  e  Patrimonio  Culturale;  Alberto  Civera  Circoscrizione  8;  Luigi  Maiuri  Divisione

Decentramento,  Giovani  e  Servizi  –  Servizio  Orientamento  Universitario,  Ci�à  Universitaria  e

Integrazione.

Concessione locali di proprietà comunale si� in Torino, Via Santa Maria 6/I e Via Stampatori 12/C

(in ges�one A.T.C.), all’Associazione Società San Vincenzo de Paoli Onlus per la realizzazione del

Proge&o “Abito”. Esame esi� istru&ori a cura dell’Area Residenziale Pubblica.

I locali in ogge�o, inu	lizza	 da tempo, sono sta	 individua	 quale sede ideale, vista  la

posizione  in zona centrale fronte strada,  per la realizzazione del  proge�o “ABITO” basato

sullo   scambio  di  ves		 usa	 quale   strumento  per  favorire  l’inclusione  sociale  e  per

a�vare  processi  di  res	tuzione  sul  territorio,  in  un’o�ca  di  sostenibilità  sociale,

ambientale  ed  economica.  L’idea  nasce  dalla  necessità  di  riorganizzare  il  servizio  di

distribuzione di ves		 alle  persone bisognose ges	to dall’associazione San Vincenzo de’

Paoli  Onlus  di  Torino,  superando  la  dinamica  assistenzialista  e  s	molando  azioni

partecipa	ve che coinvolgano l’intera comunità.  

Il proge�o prevede la creazione  di un punto vendita  che possa dare maggiore dignità agli

uten	 del  servizio  e  creare  momen	 di  condivisione  e  relazioni,  un  innova	vo  spazio

mul	funzionale per la  raccolta e la  distribuzione di abi	 usa	 e rigenera	 a persone in

difficoltà, e la creazione di una sartoria popolare che dà vita a “collezioni di moda e	ca”,

promuovendo  la  manualità  e  il  saper  fare  sartoriale.  In  linea  con  le  finalità  benefiche

dell’associazione, il proge�o sarà sostenuto dall’apporto dei volontari e da tu� i ci�adini

che, donando e acquistando i ves		, perme�eranno di sostenere gli obie�vi sociali  del

proge�o.

Sulla scorta  dell’istru�oria  condo�a dall’Area Residenziale Pubblica  il  Gruppo di  Lavoro,

avuta considerazione della par	colare valenza sociale del proge�o,  approva la concessione

con applicazione di un canone annuo pari ad Euro 432,00= corrispondente al 3% del canone

di mercato s	mato in Euro 14.400,00= per una durata di qua�ro anni.

Rinnovo  concessione  locali  di  proprietà  comunale  si� in  Moncalieri,  Corso  Trieste  59  B/C

all’Associazione Find The Cure Italia Onlus. Esame esi� istru&ori  a cura del  Servizio Centrale

Gabine&o della Sindaca – Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace.

La discussione del punto viene rinviata a successiva seduta in quanto il Servizio competente

non ha presenziato né prodo�o l’istru�oria propedeu	ca all’esame da parte del Gruppo di

Lavoro.



Rinnovo concessione locali  di  proprietà comunale si� in Torino,  Via Lanino 3  all’Associazione

Arcigay Torino –  Comitato O&avio  Mai.  Esame esi� istru&ori  a  cura dell’Area Giovani  e  Pari

Opportunità.

L’Associazione, concessionaria  degli spazi dal 2012,  ha realizzato presso i locali l’inizia	va

denominata Casa Arcobaleno che rappresenta un importante polo integrato di servizi di

interesse pubblico rivol	 alla popolazione LGBTQIA (lesbica, gay, bisessuale, trans*, queer,

intersex e ace) nonché di servizi dire� ai ci�adini realizza	 dalla popolazione LGBTQIA e

non solo. In esito all’istru�oria condo�a dalla competente Area Giovani e Pari Opportunità

il Gruppo di Lavoro approva il rinnovo della concessione per la durata di qua�ro anni con

applicazione  di  un  canone  annuo  di  Euro 2.300,00=  pari  al  20% del  valore  di  mercato

s	mato in Euro 11.500,00=.

Concessione  immobile di  proprietà  comunale  sito  in  Torino,  Corso  San  Maurizio  6.  Proposta

assegnazione  al Circolo degli Ar	s	 di Torino. Esami esi	 istru�ori  a cura della Divisione Servizi

Culturali e Amministra	vi.

Il  Circolo degli  Ar	s	 di  Torino,  realtà  di  riconosciuta importanza nell’ambito  ar	s	co e

culturale torinese ha recentemente dovuto rilasciare la propria sede storica presso palazzo

Graneri  (Via Bogino 9).  In considerazione di tale occorrenza il  Circolo ha manifestato al

Divisione Servizi Culturali e Amministra	vi  il proprio interesse ad o�enere l’assegnazione di

una delle due palazzine site in Corso San Maurizio 6 a�ualmente non u	lizzate, esprimendo

la propria disponibilità ad eseguire a proprie spese  gli  eventuali  interven	 manuten	vi

necessari ad u	lizzare  il  bene. In considerazione alla  evidente urgenza del sodalizio di

ricollocare la propria a�vità,  l’immobile è stato assegnato al medesimo in via transitoria,

per una durata di mesi sei ,che giungeranno a scadenza il 20 dicembre 2018. La  Divisione

Servizi Culturali e Amministra	vi nel fra�empo ha provveduto a svolgere l’iter istru�orio

previsto dal Regolamento n. 214 rilevando in questo caso i requisi	 indica	 dall’art. 5 del

regolamento  citato  per  procedere  all’assegnazione  dire�a  del  bene.  Gli  esi	 istru�ori

condo� dalla  già  citata  Divisione  conducono  ad  una  proposta  di  concessione  con

applicazione  di  un  canone  pari  a  Euro  1.600,00=  corrispondente  al  10%  del  valore  di

mercato  s	mato  in  Euro  16.000,00=  per  una  durata,  in  considerazione  agli  importan	

inves	men	 preven	va	, di  anni 15. Vengono, inoltre, espresse alcune considerazioni circa

la palazzina limitrofa. Rileva, in proposito, considerare che, per ragioni di sicurezza, deve

necessariamente essere anch’essa assegnata in tempi brevi ad una realtà stru�urata ed in

grado  di  averne  cura,  allo  scopo  di  scongiurarne  occupazioni  abusive  e  conseguente

degrado.   Al fine di definire compiutamente gli aspe� connessi alla concessione, il Gruppo

di Lavoro ri	ene opportuno  prorogare la concessione temporanea giunta a scadenza per

ulteriori sei  mesi al fine di acquisire le determinazioni del Circolo circa l’assegnazione anche

della seconda palazzina.

Rinnovo  concessione  locali di  proprietà  comunale  si	 in  Torino,  Via  Paolo  Borsellino  3

all’Associazione Nessun Uomo è un’Isola. Aggiornamen	.

Il Gruppo di Lavoro nel corso di precedente seduta del 27 febbraio 2018, esamina	 gli esi	

istru�ori condo� dall’Area Cultura – Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, si era

già espresso a favore del rinnovo della concessione per una durata di qua�ro anni  con

applicazione di un canone annuo ammontante ad Euro 570,00= pari al 10% del valore di

mercato s	mato in Euro 5.700,00=.

Tu�avia,  non è stato possibile pervenire alla formalizzazione  del rinnovo vista la necessità

di  determinare la  corre�a decorrenza contra�uale  nonché l’applicazione dell’imposta di

registro sugli  impor	 corrispos	 a 	tolo di indennità d’occupazione,  aspe� defini	 solo

recentemente   secondo  quanto  disposto  dalla  risposta  della  Direzione  Regionale

dell’Agenzia delle Entrate all’interpello formulato dalla Ci�à.



In considerazione al tempo intercorso si è ritenuto necessario so�oporre nuovamente ai

presen	 l’esame del rinnovo in discorso. 

Il  Servizio  Archivi,  Musei  e  Patrimonio  Culturale  conferma  i  preceden	 esi	 istru�ori,

pertanto  il  Gruppo  di  Lavoro,   si  esprime a  favore  del   rinnovo  della  concessione  alle

condizioni già indicate.   

Porzione  immobile  ex  scuola  per  ciechi  “Keller”  sito  in  Torino,  Via  Nizza  151.  Esame

manifestazione interesse presentata dall’Associazione ANFFAS.

L’Associazione ANFFAS ha recentemente manifestato il proprio interesse all’u	lizzo di una

porzione, posta al primo piano, dell’edificio sito in Via Nizza 151 – ex scuola Keller, al fine di

realizzarvi un Centro Diurno Abilita	vo indirizzato a persone affe�e da au	smo.

Gli spazi, da tempo inu	lizza	, e il cui recupero rappresenta un importante opportunità sia

in termini di servizi che verranno offer	 alla ci�adinanza, sia rispe�o ai cos	 connessi alla

loro ges	one,  saranno inseri	 nel prossimo bando per l’assegnazione di immobili ad En	 ed

Associazioni la cui pubblicazione è prevista entro il corrente anno.

Rinnovo concessione locali di proprietà comunale si	 in Torino, Via del Carmine 4 all’Associazione

Lenad. Comunicazioni.

In considerazione alla 	pologia dell’immobile assegnato all’Associazione Lenad – bene  che

si compone  di ampi locali e fra ques	 alcuni di par	colare pregio -  nonché alla posizione

centrale presso cui esso si colloca,  Il Do�. Calvano prospe�a  ai presen	 l’ipotesi  di una

eventuale  ricollocazione  dell’associazione  assegnataria.  Tale  occorrenza,  mo	vata  dalla

ormai nota esigenza della Ci�à di implementare il proprio piano di dismissioni, dovrà  in

ogni caso essere ogge�o di una futura e più approfondita analisi e valutazione.

Concessione immobile di  proprietà comunale sito in Torino,  Corso Moncalieri  270 denominato

“Molino  di  Cavore�o”.  Approvazione  avviso  esplora	vo  per  manifestazione  di  interesse.

Comunicazioni.

Il Do�or Calvano informa i presen	 che la Ci�à è proprietaria dell’immobile denominato

“Molino  di  Cavore�o”,  sito  in  corso  Moncalieri,  270.  Poiché  tale  immobile  non  risulta

idoneo ad un u	lizzo dire�o – per fini is	tuzionali - da parte della Ci�à  risulta comunque

necessario,   al  fine  di  assicurarne  la  corre�a  ges	one  e  conservazione  l’apertura  alla

pubblica fruizione, verificare il sussistere di un eventuale interesse, da parte di sogge� no-

profit, ad o�enere la concessione dello stesso. L’assegnazione dello spazio sarà finalizzata

alla  realizzazione di  a�vità  di  interesse  colle�vo coeren	 con la  des	nazione a  servizi

pubblici  dell’area.  In  ragione delle mo	vazioni elencate  è stato pertanto pubblicato un

Avviso esplora	vo – con scadenza al 14 dicembre p.v. , con valore di 	po esclusivamente

pre-informa	vo –  per l’acquisizione di  eventuali  manifestazioni  di  interesse,  preliminare

rispe�o alla pubblicazione di un bando per l’individuazione del concessionario. 

–10) U	lizzo beni confisca� alla criminalità organizzata. Comunicazioni.

Il Do�or Calvano informa il Gruppo di Lavoro di come, in esecuzione a recen	 disposizioni,

l’Agenzia Nazionale per i Beni Confisca	  richieda ai sogge� des	natari di tali beni di agire

con  maggiore  efficacia  e  celerità.  In  par	colare  già  in  una  prima  fase  propedeu	ca

all’a�ribuzione del bene di come venga richiesto, con tempi spesso molto ristre�,  all’Ente

che ha espresso parere favorevole all’acquisizione del bene di comunicarne un proge�o di

massima rela	vo all’u	lizzo preven	vato. 



In  esito  a  tali  considerazione Il  Gruppo di  Lavoro Interassessorile,  pertanto,  risulta  uno

strumento idoneo ad operare in tal senso, ovvero sulla base di una relazione tecnica circa le

condizioni  dell’immobile  potrà  tempes	vamente  formulare  ipotesi  di  u	lizzo  rispe�o  a

ciascun bene.

Al Momento la Ci�à ges	sce un esiguo numero di beni ogge�o di confisca, fra quelli di più

recente acquisizione ed ancora liberi , risultano un appartamento sito in Corso Orbassano

------, ed un locale commerciale di modeste dimensioni sito in Via Camerana 15.

De� immobili risulterebbero funzionali alla ricollocazione di due sogge� concessionari di

immobili ogge�o di futura dismissione.

In par	colare presso l’immobile di C.so Orbassano potrà trovare idonea sede l’Associazione

UNICEF a�ualmente u	lizzatrice dei locali di proprietà comunale si	 in Via Cernaia 28 ed

analogamente  presso  i  locali  di  Via  Camerana  15  potrebbe  essere  trasferita  la  sede

dell’Associazione Medici senza Fron	ere ora sita in Via Cernaia 30.

Il  Gruppo Interassessorile  non esprime giudizi  contrari  ad  ado�are le  indicate  modalità

opera	ve.

Richiamando  all’a�enzione  degli  astan	 la  necessità,  infine,  di  ricollocare  l’Associazione

Russkji Mir anch’essa u	lizzatrice di una porzione di immobile di Via Cernaia 30 - che dovrà

a breve essere dismesso – si  comunica che è stata individuata come idonea alterna	vo

l’unità immobiliare sita in via Vanchiglia 3 piano 1 ed al momento disponibili.

Sarà cura della Divisione Patrimonio fornire aggiornamen	 circa il prosieguo dell’iter volta

alla formalizzazione delle proposte indicate.

Concessione pluriennale dell’immobile sito in Torino,  Via Pietro Giuria 56 a favore dell’A.S.D. +

Sport 8. Esame  esi	 istru�ori condo� dalla Circoscrizione 8.

La  Circoscrizione 8 ha pubblicato   un  bando per  valutare  il  proge�o più  idoneo per  la

riqualificazione dello spazio sito in Via Pietro Giuria 56 già noto come Circolo Garibaldi.

In  seguito  alle  manifestazioni  d’interesse  presentate  da  cinque  associazioni  ha  quindi

avviato una licitazione privata; in esito a tale procedura l’immobile (a due piani f.t., della

superficie complessiva di mq. 447 oltre a terreno per	nenziale di circa mq. 573)  è stato

assegnato ad un gruppo di associazioni la cui capofila è l’Associazione PiùSport8.

Tale  assegnazione  può  essere  vista  come  uno  strumento  di  riqualificazione  di  un’area

degradata della Ci�à priva di servizi  analoghi  grazie alla  quale sarà possibile offrire alla

ci�adinanza nuove occasioni di aggregazione rappresentando così un punto di incontro per

l’intero quar	ere.

L’Associazione  dovrà  farsi  carico  degli  interven	 manuten	vi  necessari  per  adeguare  gli

spazi all’uso convenuto. PiùSport8 ges	rà le diverse a�vità ricrea	ve e culturali da svolgersi

all'interno  dell’edificio,  coinvolgendo  più  fasce  d'età  possibili.  Nello  spazio  retrostante

inoltre proseguirà con la danza quale disciplina principale, così come previsto inizialmente

dal centro nato negli anni O�anta.  

In esito all’istru�oria condo�a il Gruppo di Lavoro approva la concessione per la durata di 8

anni  a  fronte  di  un  intervento  preven	vato in  euro 124.000,00 con  applicazione  di  un

canone annuo di Euro 11.397,00 corrispondente al 30% della valutazione del  canone di

mercato s	mato in Euro 37.990,00.

Rinnovo concessione pluriennale dell’immobile denominato “Bagni Pubblici” sito in Torino, Via

Agliè  9 al  Consorzio  di  Coopera	ve  Sociali  Kairos.  Esame  esi	 istru�ori  condo� dalla

Circoscrizione 6.

La  Circoscrizione 6,  con proprio  provvedimento ha affidato la  ges	one dell’immobile  in

ogge�o al Consorzio Kairos, il cui contra�o è prossimo alla scadenza.

Il Gruppo di Lavoro preso a�o che la convenzione di cui è caso è stata formulata ai sensi del

Regolamento n. 348 – Servizio bagni pubblici, pur esprimendo parere favorevole in linea di



massima, ri	ene che l’assunzione di determinazioni al riguardo non rientri tra le proprie

competenze.

Concessione pluriennale dei locali si	 in Torino,  Via More�a 57/A a favore dell’Associazione

Culturale More�a. Esame  esi	 istru�ori condo� dalla Circoscrizione 3.

Sulla scorta dell’istru�oria condo�a dalla Circoscrizione 3 il Gruppo di Lavoro approva la

concessione pluriennale dei locali circoscrizionali si	 in Via More�a 57/A all’Associazione

Culturale  More�a,   approvando  l’applicazione  di  un  canone  annuo  di  Euro  1.407,00

corrispondente al 30% del canone di mercato s	mato in Euro 4.690,00 e fissando la  durata

contra�uale in qua�ro anni, con addebito in capo al concessionario delle spese per utenze

e degli oneri rela	vi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

I  locali  della  superficie  di  circa  60  mq.  vengono  u	lizza	 quale  sede  del  sodalizio  per

l’organizzazione di a�vità di cara�ere culturale, ricrea	vo, turis	co rivolte in par	colare

agli anziani. 

Concessione pluriennale dei locali si	 in Torino,  Via More�a 57/A a favore dell’Associazione

Culturale Torino – Lucera Ci�à d’Arte. Esame  esi	 istru�ori condo� dalla Circoscrizione 3.

L’Associazione Culturale Torino – Lucera Ci�à d’Arte, il  cui fine is	tuzionale è finalizzato a

rinsaldare i vincoli tra i Lucerini residen	 a Torino e Provincia e a divulgare i valori ar	s	ci e

culturali,  in  par	colare,  della  Ci�à  di  Lucera,  u	lizza  una  porzione  di  locali  presso  il

complesso  immobiliare  di  Via  More�a  57/A.  Il  sodalizio  con  l’intento  di  favorire

concretamente l’aggregazione tra gli associa	 organizza una serie di a�vità culturali quali

incontri musicali, inizia	ve le�erarie, serate danzan	. 

In esito all’istru�oria condo�a il Gruppo di Lavoro approva il rinnovo della concessione con

l’applicazione di un canone annuo di Euro 1.431,00 corrispondente al 30% del canone di

mercato s	mato in Euro 4.770,00 e fissando la  durata contra�uale in qua�ro anni, con

addebito  in  capo  al  concessionario  delle  spese  per  utenze  e  degli  oneri  rela	vi  alla

manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

Varie ed eventuali.

Il  Gruppo di Lavoro viene informato circa la richiesta formulata dalla  Coopera	va Puzzle

volta  ad  o�enere  un  allineamento  delle  scadenza  contra�uali  rela	ve  a  due  immobili

ricompresi nell’ex plesso scolas	co si	 in Via Cimabue 2  – no	 rispe�vamente  come ex

palazzina A  e  ex locale palestra -  già ogge�o di concessione le cui  scadenze sono state

stabilite al 2024 per la palazzina A  e al 2031 per la palestra.

Il  sodalizio richiede contestualmente di   unificare alla  data del  2031 anche la scadenza

contra�uale  (ora  fissata  al  2024)   della  concessione  dell’immobile  in  capo  all’AITF  ma

ges	to,  sulla  scorta  di  autorizzazione  della  Ci�à,  anch’esso  a  cura  della  Coopera	va  il

Puzzle.

La richiesta è stata mo	vata dalla necessità di effe�uare,  presso gli immobili indica	, alcuni

onerosi interven	 manuten	vi a cura dell’Associazione richiedente.

L’eventuale  accoglimento  della  richiesta  formulata  sarà  ogge�o  di  discussione  in  una

prossima seduta del Gruppo di Lavoro. 

Palazzina sita in Corso S. Maurizio 4



Rispe�o al sudde�o immobile si informa il Gruppo di Lavoro che si renderà necessaria una

verifica  inerente il permanere dell’interesse da parte della Divisione Servizi Sociali, a�uale

gestore del fabbricato, o viceversa, valutare eventuali altri u	lizzi.

Via Pianezza 108

Il  rinnovo  della  concessione  a  favore  dell’Associazione  Gruppo  Abele,  già  ogge�o  di

valutazioni nel corso di preceden	 sedute, è ora proposto dalla Divisione Servizi Sociali con

applicazione di  un canone annuo di  euro 3.510,00 corrispondente al  30% del  valore di

mercato s	mato in euro 11.700,00 per la durata di qua�ro anni.

Il Gruppo di Lavoro approva.

Via Montevideo 41 – Associazione Paradigma

Nel  corso  di  precedente  seduta  del  18/4/2018  il  Gruppo  di  Lavoro  aveva  approvato la

concessione  pluriennale  a  favore  dell’Associazione  Paradigma  dei  locali  si	 in  Via

Montevideo 41 con applicazione di un canone annuo di euro 11.397,00 corrispondente al

30% del canone commerciale per una durata di 4 anni.

Nel  fra�empo  l’Associazione  assegnataria,   a  fronte  degli  inves	men	 (s	ma	 in  Euro

86.500,00  circa)   necessari  a   rendere  idoneo  il  bene  all’uso  aggrega	vo,  previsto  dal

proge�o presentato,  ha richiesto la  concessione degli  spazi  per una durata  superiore  a

quella già approvata.

Esaminata l’istanza  il Gruppo di Lavoro approva la proposta formulata dalla Circoscrizione 8

di rideterminare in anni 8 la durata contra�uale.


