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

VERBALE RIUNIONE  DELL’8 FEBBRAIO 2021

Sono presenti all’incontro: Antonino Calvano Direttore della Divisione Patrimonio Partecipate,
Facility e Sport, Margherita Rubino Dirigente Area Patrimonio, Mara Zanetti, Marianna Amara,
Giammichele Messina, Paola Castagno e Laura Scarafiotti dell’Area Patrimonio; Carlo Massucco
staff Assessorato Decentramento e Periferie, Politiche Giovanili e di Integrazione; Mariangela
De Piano Dirigente Servizio Area Giovani e Pari Opportunità, Fausto Sorino dell’Area Giovani e
Pari Opportunità - Ufficio Intercultura e Servizi ai Giovani; Francesco Maltese e Germana
Barberio della Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi; Giuliano Pelissero
dell’Area Servizi Sociali - Ufficio Gestione Patrimonio e Logistica; Tiziana Longo della Divisione
Servizi Educativi

1. Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la concessione dell’immobile sito
in Via Pergolesi 116. Esame esiti istruttori condotti dall’Area Giovani e Pari Opportunità.
Approvazione graduatoria.
La Dottoressa Rubino rammenta ai presenti che in esito alla manifestazione di interesse in
oggetto sono pervenute due istanze: una presentata dall’Associazione European Research
Institute Onlus e l’altra dall’Associazione di Promozione Sociale Iniziativa Ricreat(T)iva.
Ricorda, inoltre, che l’argomento era già stato oggetto di discussione nel corso della
precedente seduta, che in tale occorrenza il Gruppo dei presenti aveva ritenuto necessario
acquisire dai richiedenti ulteriori informazioni utili ad addivenire alla definizione del
soggetto assegnatario , e che, nel tempo intercorso, l’Area Patrimonio ha provveduto in tal
senso, e,  in accordo con il Servizio Giovani competente a svolgere l’istruttoria.
La Dottoressa Rubino, ancora, informa il Gruppo che l’Associazione European Research
Institute Onlus - ad integrazione di quanto già inoltrato - ha proposto un progetto di
rifunzionalizzazione del bene - elaborato al fine di rendere quest’ultimo idoneo all'utilizzo
proposto - il cui ammontare per la realizzazione degli interventi manutentivi è pari a circa
Euro  400.000,00.
L’attuale ulteriore esame delle istanze si è reso necessario in quanto una prima analisi dei
progetti avrebbe condotto all’attribuzione ad entrambi i soggetti del medesimo punteggio;
si è reso quindi necessario individuare quale proposta risulti più coerente rispetto alle
politiche della Città.
In proposito Carlo Massucco rammenta che la Città ha intrapreso specifiche azioni su quella
porzione di territorio della Città al fine di contrastare il disagio giovanile e l’assenza di
occasioni di aggregazione. Il progetto presentato dall’Associazione Iniziativa Ricreat(t)iva
risulterebbe, quindi, efficace e complementare alla rifunzionalizzazione dell’area, pur
riconoscendo appieno la valenza del progetto presentato invece da ERI che, tuttavia,
potrebbe trovare agevole collocazione anche in altri siti della Città. Il Gruppo di Lavoro,
condividendo tali rilievi, conviene che l’attribuzione dei punteggi dovrà essere specchio di
tale volontà, ritenendo pertanto opportuna la rimodulazione della compilazione della
scheda istruttoria.
A fronte di tali valutazioni pertanto l’Area Giovani e Pari Opportunità si rende disponibile a
provvedere in tal senso , e fatte salve eventuali ed ulteriori verifiche, esprime un punteggio
complessivo pari a 16 che conduce all’assegnazione in capo all’Associazione Iniziativa
Ricreat(t)iva del bene con applicazione di un canone annuo pari al 10% del valore di
mercato annuo del bene stimato in Euro 35.400,00. Il Gruppo di Lavoro esprime parere
favorevole.



2. Procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell’immobile sito in Via Rubino 82.
Esame richieste pervenute. Definizione attribuzione istruttorie.
La Dottoressa Rubino provvede ad informare i presenti che relativamente all’immobile di
Via Rubino 82 sono pervenute tre richieste di assegnazione ed occorre ora attribuire le
competenze istruttorie in relazione ai progetti presentati. A tale scopo provvede ad
esporre una breve sintesi di ciascuno.
Il Gruppo di Lavoro è concorde nell’assegnare la richiesta pervenuta dall’Associazione “I
Buffoni di Corte” e la richiesta dell’Associazione “Altramente” all’Area Servizi Sociali.
L’istruttoria della richiesta pervenuta dall’Associazione CNGEI è invece assegnata all’ Area
Giovani e Pari Opportunità.

3. Locali di proprietà comunale siti in Via Giulio 22 in concessione all’Associazione Unione
Mutilati per Servizio. Proposta ricollocazione. Comunicazioni.
A fronte delle necessità espresse dalla Divisione Servizi Sociali - ovvero l’esigenza di
quest’ultima di provvedere alla riorganizzazione logistica del proprio comparto, al fine di
evitare inutili dislocazioni e frammentazioni degli uffici presso altre sedi, oltre che
all’improrogabile obbligo di reperire ulteriori spazi per consentire l’adozione delle misure
previste dai protocolli anti-Covid già analizzate dal Gruppo nel corso di precedenti sedute -
l’Area Patrimonio ha proposto agli interessati i locali di proprietà comunale siti in torino Via
Palazzo di Città 20. Il Gruppo di Lavoro approva tale ricollocazione per la durata di anni
quattro con applicazione di un canone annuo ricognitorio della proprietà di Euro 53,61.

4. Varie ed eventuali:

Immobile di proprietà comunale sito in Via Fiochetto 13 in concessione al Centro Culturale
Italo Arabo Dar Al Hikma. Determinazione durata rinnovo. Comunicazioni dell’Area
Giovani e Pari Opportunità.

In seguito all’approvazione del rinnovo della concessione in oggetto assentita nel corso di
precedenti riunioni occorre determinare in via definitiva la durata contrattuale
riparametrata secondo gli interventi preventivati dall’associazione e dalla stessa
documentati. In proposito il Gruppo di Lavoro ritiene congruo definire in anni 5 la durata
contrattuale rinnovabili di ulteriori anni 5 a condizione che il concessionario abbia
effettivamente dato corso agli interventi proposti.

Assegnazione immobile sito in Via Monte Ortigara 95 all’Associazione CORO CAI UGET e
alla Società Scuola Professionale Orologiai.  Determinazione durata.

Richiamando l'attenzione su quanto definito nel corso di precedenti riunioni, ovvero che in
considerazione all’attribuzione di medesima valutazione rispetto ai progetti presentati
rispettivamente dalla Società Scuola Professionale Orologiai e dal CORO CAI_UGET,
effettuate le verifiche circa la possibilità di compatibilità delle attività tipiche di ciascun
richiedente, lo spazio posto a bando è stato riconsiderato in due lotti ed è stata quindi
assegnata una porzione del bene a ciascuno, occorre ora definire la durata contrattuale
della concessione.

La Dott.ssa Barberio comunica che l’Associazione CAI-UGET ha richiesto una durata
superiore a quella ordinaria tale da consentire l’ammortamento degli interventi
manutentivi preventivati. Ipotizza, quindi, una durata di anni quattro rinnovabili per pari
periodo qualora l’Associazione abbia effettivamente ottemperato agli impegni assunti.



Per quanto attiene alla durata della concessione in capo alla Società Scuola Professionale
Orologiai analogamente, e, al fine anche in questo caso di consentire l'ammortamento dei
costi da sostenersi per rendere idoneo il bene, la Dottoressa Longo propone una durata di
anni quattro rinnovabili per pari periodo qualora l’Associazione abbia effettivamente
provveduto a quanto proposto. Il Gruppo di Lavoro approva unanime.

Il Gruppo di Lavoro Approva entrambe le proposte.

Interviene a questo punto della seduta il Dr. Calvano. La Dottoressa Rubino provvede a
sintetizzare le analisi finora svolte e quanto approvato dal Gruppo di Lavoro. Il Dr. Calvano
condivide le decisioni assunte. In particolare per quanto attiene l’assegnazione
dell’immobile di Via Pergolesi 116 ribadisce quanto sia corretto dare rilievo alla questione
territoriale e come d’altro canto il progetto presentato dall’altro soggetto potrà in futuro
trovare collocazione in altro sito offrendo la medesima opportunità alla Città.

Assegnazione immobile sito in Corso Chieri 136 all’Associazione Crescendo.
Determinazione durata.

In esito a proposta formulata dall’Area cultura ed in seguito all’approvazione
dell’assegnazione all’Associazione Crescendo dell’immobile di Corso Chieri 136, avuta
considerazione degli interventi manutentivi preventivati dall’assegnatario utili a rendere
conforme il bene al progetto presentato il Gruppo di Lavoro Interassessorile definisce in
anni quattro la durata contrattuale rinnovabili di ulteriori anni 4 a condizione che il
concessionario abbia adempiuto agli obblighi previsti.

La Dottoressa Rubino rammenta ai presenti la mancata conclusione di alcune istruttorie il
cui contratto di concessione risulta già scaduto, e come - seppure i fruitori del bene
provvedano a corrispondere alla Città l’indennità di occupazione richiesta- si renda
comunque necessario dare correttamente corso alla procedura di rinnovo. Richiama
all’attenzione in particolare alcune pratiche - ENS, Associazione Alma Terra e Ass.ne Le
Radici e le Ali -di competenza dell’Area Servizi Sociali ed altre riferite all'Area Cultura
(Associazione Giustino Fortunato e Associazione Marinai d’Italia)

Il Dott. Pelissero dell’Area Servizi Sociali informa il Gruppo di Lavoro circa le ragioni della
mancata conclusione dell’iter istruttorio relativo all’Ass.ne Alma Terra. L’Associazione, alla
richiesta di presentare la documentazione propedeutica all'analisi, ha espresso alcune
osservazioni in ordine a necessità e complessità inerenti gli interventi manutentivi
sull’intero stabile , di conseguenza la stessa rimane nell'immediato in attesa di conoscere le
determinazioni della Città al riguardo.

Parimenti l’ENS ha comunicato al Dott.Pelissero di avere alcuni quesiti non ancora risolti nei
confronti della Città e pertanto di non essere nella condizione di poter produrre quanto
richiesto senza rischiare di inficiare gli esiti istruttori.

Il Dott. Pelissero si impegna in ogni caso a sollecitare ancora l’inoltro di quanto richiesto.

Interviene al riguardo il Dott. Calvano sottolineando come non sia corretto bloccare l’iter
istruttorio adducendo tali motivazioni così come gli eventuali profili che coinvolgono il
rapporto patrimoniale dovranno essere eventualmente soggetti a valutazioni estranee dalla
presentazione delle documentazione che viene richiesta.

Il Dr. Maltese dell’Area Cultura, con riferimento alle istruttorie non concluse, informa che
con buona probabilità nel corso della riorganizzazione della propria struttura di



appartenenza ovvero dei Servizi Culturali le pratiche in discorso non sono state
puntualmente attribuiti agli uffici competenti, ciononostante si impegna a provvedere al
più presto all’esame di quanto richiesto.


