
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

VERBALE RIUNIONE  DEL 10 GENNAIO 2020

Sono  present all’incontro:  Antonino  Calvano  Diretore  Divisione  Patrimonio  Partecipate  e  Facility,
Margherita  Rubino  Dirigente  Area  Patrimonio,  Magda  Iguera,  Dirigente  Servizio  Contrat Atvi,  Ent e
Associazioni;   Mara Zanet, Maria Greci, Paola Castagno e Laura Scarafot del Servizio Contrat Atvi –
Ent e  Associazioni;  Giovanni  Limone  in  staff Assessora  alla  Cultura;  Francesco  Maltese  Divisione
Decentramento, Servizi Culturali e Amministratvi; Giuliano Pelissero  Divisione Servizi Sociali, Area Politche
Sociali;  Tiziana  Longo  Divisione  Servizi  Educatvi  -  Patrimonio  Scolastco;  Teresina  Montenegro
Circoscrizione 2; Cerrato Claudio Presidente Circoscrizione 4; Umberto Magnoni Diretore Circoscrizione 4 e
5; Stefano Gellato Circoscrizione 4; Fabio Di Marco Circoscrizione 5;  Circoscrizione 3; Emma Catelino e
Mateo Rolando Circoscrizione 7; Ezio De Magistris della Divisione Ambiente Veerde e Protezione Civile   

1) Rinnovo concessione locali   di proprietà comunale, assegnat alla Divisione Servizi Educatvi,  sit
in Torino  Via Masserano/Via Maria Ausiliatrice all’Associazione “FORUM”.  Presa d’ato  esit
istrutori  condotti dalla Divisione Servizi Educatvi.

La rappresentante della Divisione Servizi Educatvi  comunica che quest’ultma intende rinnovare,
per  un  periodo  di  anni  quatro,  la  convenzione  a  favore  dell’Associazione  “FORUM”  Tale
convenzione  prevede  la  messa  a  disposizione  dei  locali  di  Veia  Masserano  per  lo  svolgimento
dell’atvità  formatve  rivolte  alle  famiglie  ed  agli  insegnant,  La  convenzione  prevederà
l’applicazione di un canone ricognitorio pari a Euro 150, viceversa, le spese derivant dalle utenze a
servizio del  bene permarranno in capo all’utlizzatore  e conteggiate in percentuale rispeto alla
superfcie adoperata dall’Associazione Forum 
Il Gruppo di Lavoro prende ato del rinnovo in oggeto alle condizioni indicate 

2) Centro  del  Protagonismo  Giovanile  di  Strada  delle  Cacce  36  .  Concessione  locali  a  favore
dell’Associazione “IL LABORATORIO”. Presa d’ato esit istrutori condotti dalla Circoscrizione 2.

La rappresentante della Circoscrizione 2 informa i present circa la valenza delle atvità promosse
dall’Associazione  “Il  Laboratorio”  e  svolte  presso  l’immobile  inserito  in  un  ambito  territoriale
connotato da partcolari  condizioni  di  disagio  “Il  Laboratorio”,  oltre  ad intraprendere  iniziatve
rivolte in partcolar modo ai giovani (ad es  web radio, sala prove, etc ) si preoccupa di organizzare
con contnuità proposte fnalizzate  a favorire  l’aggregazione famigliare  Il  Centro è divenuto, in
considerazione  alle  possibilità  offerte,  un  riferimento  anche  per  altri  gruppi  giovanili  torinesi 
L’Associazione, inoltre, ha preventvato di eseguire presso l’immobile intervent manutentvi per un
importo stmato in  Euro 30 000,00 circa  In  quanto Centro  del  Protagonismo Giovanile  gli  esit
istrutori hanno condoto alla proposta di applicazione di un canone annuo  di euro 2 000,00 pari al
5% del valore di mercato stmato in Euro 40 000 per una durata di anni 4 
Il Gruppo di Lavoro approva 

3) Rinnovo concessione locali   di proprietà comunale, assegnat alla Circoscrizione 4,  sit in Torino
Via  Fagnano  30  alla  “COOPERATIVA  RAGGIO”.   Presa  d’ato   esit istrutori   condotti dalla
Circoscrizione 4.
Il Diretore della Circoscrizione 4 comunica al Gruppo di Lavoro che il concessionario,  Cooperatva
sociale Raggio, a decorrere dal 2012 opera sul territorio al fne di favorire l’inserimento lavoratvo di
giovani   svantaggiat,   in  partcolare,   sogget con  disabilità,  ex  detenut o  uscit da  gravi
dipendenze  Presso i locali di via Fagnano si occupa in partcolare di curare il servizio di ristorazione
del  centro  polifunzionale  denominato  “Rafnerie  Sociali”  gestto  nel  suo  insieme  da  un
raggruppamento  di sogget di cui la Cooperatva Raggio è capofla  Il rinnovo della concessione è



proposto con una applicazione del canone annuo pari a quello precedentemente applicato ovvero
pari a Euro 5 400,00  per una durata di anni 4  Il Gruppo di Lavoro approva 

4) Rinnovo concessione locali   di proprietà comunale, assegnat alla Circoscrizione 4,  sit in Torino
Via  Bellardi  116  alla  Associazione  “TEDACA’”.   Presa  d’ato  esit istrutori   condotti dalla
Circoscrizione 4 
Il  Dr  Magnoni informa che tratasi di un Centro del Protagonismo giovanile molto atvo che si
occupa di produzioni artstche, teatrali e musicali in partcolare,  e che gli esit istrutori conducono
all’applicazione di un canone annuo di Euro 2 770,00 per una durata di anni quatro   Il Gruppo di
Lavoro approva 

5) Rinnovo concessione locali   di proprietà comunale, assegnat alla Circoscrizione 4,  sit in Torino
Via Bianzè 28/a all’Associazione “A.N.P.I. SEZIONE MARTIRI DEL MARTINETTO”.  Presa d’ato esit
istrutori  condotti dalla Circoscrizione 4.
La Circoscrizione 4 alla quale compete la  gestone dell’immobile di via Bianzè 28/A, da tempo sede
una  Sezione  A N P I ,   propone,  in  considerazione  alla  riconosciuta  valenza  dell’operato
dell’Associazione, il  rinnovo della suddeta concessione con applicazione di un canone annuo di
Euro 1 296,00 corrispondente al 20% del  valore di mercato stmato in Euro 6 480,00=  per una
durata di anni quatro 
Il Gruppo di Lavoro approva  

6) Concessione  terreni   di  proprietà  comunale  sit in  Torino,  Via  Varano  64,  assegnat alla
Circoscrizione 7 alla  “S.S.D. DORINA”.  Presa d’ato esit istrutori condotti dalla Circoscrizione 7.
La Circoscrizione 7, in esito a Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del giugno scorso,  ha
provveduto  alla  pubblicazione  di  una  manifestazione  d'interesse  fnalizzata  alla  concessione  di
terreni  sit in via Vearano n  64 e rivolta a ent o associazioni senza fni di lucro per la realizzazione di
atvita' sportve, aggregatve e di tempo libero 
La S S D Dorina, unica partecipante nonché già concessionaria di area limitrofa adibita ad atvità
calcistche,  ha proposto l’utlizzo del bene a fni sportvi per la realizzazione di una nuova strutura
polivalente preventvando un investmento stmato  in Euro 620 000,00 
La  Circoscrizione  intende  quindi  provvedere  all’assegnazione  di  tale  spazio,  ai  sensi  del
Regolamento n  214,  alla “S S D  Dorina con applicazione di un canone di Euro 2 400,00  pari al 30%
del valore di mecato   La durata viene assentta a tuto il 2031 data corrispondente  alla scadenza
del rapporto concessorio già in essere relatvamente all’impianto limitrofo 
Il Gruppo di Lavoro approva la proposta  

7) Proposta concessione locali   di proprietà comunale sit in Torino,  Via Foligno 14 (primo piano),
assegnat alla Circoscrizione 5,  all’Associazione “MINOLLO”. Presa d’ato esit istrutori condotti
dalla Circoscrizione 5.
L'Associazione Minollo,   in collaborazione con la Comunità Murialdo, gestsce il  Centro Giovanile
Alkadia, un  luogo di accoglienza giovanile dove i giovani  possono trovare servizi, informazioni e
spazi  adeguat per  coltvare  interessi  comuni  e  accrescere  la  propria  creatvità 
Il  progeto  si  sviluppa  in  ambito  ricreatvo  -  educatvo e  di  sostegno  scolastco,  promuovendo
l’aggregazione e l’inclusione tra sogget di diverse culture  Il  Centro, frequentato quotdianamente
da più di 50 ragazzi,  si trova al primo piano della strutura Ozanam 
La Circoscrizione, al fne di consentre contnuità alle atvità intraprese ed in considerazione degli
investment preventvat per l’efcientamento energetco della sede, propone la trasformazione
della  concessione da annuale a pluriennale per una durata di  oto anni  con applicazione di  un
canone annuo di Euro 890,00 corrispondente al 5% del valore di mercato 
Il Gruppo di Lavoro approva 
 

8) Proposta concessione locali   di proprietà comunale sit in Torino,  Via Foligno 14, assegnat alla
Circoscrizione 5,   alla “COOPERATIVA MEETING SERVICE”. Presa d’ato esit istrutori  condotti
dalla Circoscrizione 5.



La Cooperatva Meetng Service opera da anni nell’ambito della ristorazione al fne di connotare
l’atvità di una importante valenza sociale, ovvero,  al fne di prevenire il disagio giovanile cura
l’inserimento lavoratvo di sogget svantaggiat, provenient prevalentemente dai laboratori pre-
professionali  Presente dal 2003 presso l’immobile di Veia Foligno,  ha atvato da tempo un servizio
di ristorazione aperto al pubblico e patuito favorevoli convenzioni con l’Università dedicate agli
student fuori sede, nonché,  con la Prefetura di Torino per il ristoro delle persone rifugiate ospit
dell’ostello  presente  nel  compendio  ex  Ozanam  La  Circoscrizione  propone  il  rinnovo  della
concessione con applicazione di  un canone annuo di  Euro 8 130,00 corrispondente al  30% del
valore di mercato per una durata di anni dodici avuta considerazione degli intervent manutentvi
previst 

9) Proposta  concessione locali   di  proprietà  comunale  sit in  Torino,  Via  Reiss  Romoli  45  (primo
piano), assegnat alla  Circoscrizione  5,  alle  Associazioni:  “DIVO”,  “NOSU  IMPARI”,
“ORIENTAMENTI”, “ALTRAMENTE”, “ECLETTICAMENTE”. Presa d’ato esit istrutori condotti dalla
Circoscrizione 5.
L’immobile di  Veia Reiss Romoli ospita oltre  al Museo MUFANT e MUPIN molteplici associazioni i cui
contrat di concessione di durata annuale  prevedono che i cost connessi alla manutenzione degli
spazi siano sostenut dalla Cità 
Al  fne  di  sgravare  la  Cità  da  tali  cost è  intendimento  della  Circoscrizione  procedere  ad  una
graduale trasformazione dei rapport da annuali a pluriennali 
In  tale otca,  considerata la  morfologia  del  bene,  che si  confgura  in  aule  in  quanto ex  plesso
scolastco, sarà tutavia necessario individuare un criterio efcace di ripartzione degli oneri relatvi
agli spazi comuni 
Il punto viene pertanto rinviato a successiva seduta in atesa di approfondiment anche alla luce di
un’ipotesi progetuale di riqualifcazione energetca dell’intero complesso 

10) Immobile comunale sito nel Parco del Meisino      destnato a maneggio  e scuderie –  Ipotesi di
assegnazione in concessione al Centro Ippico Meisino già sub – concessionario della precedente
assegnataria  Società  Cooperatva  Mela  Cotogna  dichiarata  decaduta  dalla  concessione  per
morosità e in liquidazione coata amministratva.

Facendo anche seguito alle indicazioni favorevoli, già formulate in precedent sedute dal Gruppo di
Lavoro Interassessorile,  si informa che, a seguito della decadenza per morosità dalla concessione
della  Cooperatva  “Melacotogna”,  ora  in  liquidazione,  visto  il  permanere  di  un  forte  interesse
dell’Amministrazione  a  garantre  contnuità  alle  atvità  intraprese  presso  il  bene,  si  intende
verifcare  la  possibilità  di  procedere  ad  una  assegnazione  della  ttolarità  del  bene  in  capo
all’Associazione ASDPS Centro Ippico Meisino, già sub-concessionario e gestore del compendio, che
da tempo si è fato carico sia del pagamento delle rate del mutuo contrato da Mela Cotogna con
Banca Etca e garantto dalla Cità, sia della corresponsione del canone  
Tale ipotesi risulta avvalorata dalla disponibilità espressa del Centro Ippico di “rifondere” dell’intero
debito residuo la Cità mediante il versamento di somme pari alla rata da corrispondersi all’isttuto
bancario,  fno  al  ripiano  dell’intera  somma,  oltre  naturalmente  al  versamento  del  canone
concessorio, pari a quello precedentemente applicato  
Tale operazione consentrebbe  quindi alla Cità di mantenere in essere l‘atvità senza incidenza per
le proprie casse 
La Divisione Ambiente , Veerde, e Protezione Civile, inoltre, esprime parere favorevole in quanto
ritene strategica la presenza di Centro Ippico presso il  bene sia per l’idoneità e la competenza
dimostrata  nel  gestre  le  atvità,  che  al  fne  di  presidiare  il  manufato,  che  viceversa  sarebbe
oggeto di facili intrusioni abusive e danneggiament  Tale parere verrà formalmente espresso con
una nota della Divisione 
Il Gruppo di lavoro si esprime favorevolmente circa l’ipotesi di assegnazione prospetata indicando
in 15 anni la durata massima della concessione 



11) Varie ed eventuali.

Proposta  concessione  locali  di  proprietà  comunale  sit in  Torino,  Via  dei  Gladioli  11
all’Associazione “ALTRAMENTE”. Presa d’ato esit istrutori condotti dalla Circoscrizione 5.
I locali sit in Veia dei Gladioli 11,  già sede di una bocciofla ed oggeto di precedente occupazione
senza ttolo, in esito a precedente procedura furono assegnat  all’Associazione Quinto Polo 
A seguito della  rinuncia  della  suddeta associazione  i  locali  sono stat nuovamente oggeto di
bando  Esaminat gli esit istrutori condot al riguardo dalla Circoscrizione 5,  il Gruppo di Lavoro
approva la proposta di assegnazione a favore dell’Associazione Altramente con applicazione di un
canone annuo di Euro 327,00 pari al  10% del valore di mercato per una durata di quatro anni 

Edifci dimessi dall’uso scolastco.
Il Dot  Calvano informa i present che, in esito a ulteriori valutazioni, i sotoelencat immobili: 

- Veia Negarville 30/8
- Corso Chieri 136, località  Reaglie
- Veia Rubino 82
- Fiesole 15

saranno  oggeto  di  una  procedura   -  di  prossima  pubblicazione  -  volta  ad  acquisire  eventuali
manifestazioni d’interesse da parte di ent ed Associazioni no proft 

Tale  elenco  sarà  inoltre  implementato  dall’immobile  sito  in  Veia  Monte  Ortgara  95,  allo  stato
sotoutlizzato   

Immobile sito in Torino, Corso Sebastopoli 
La strutura di Corso Sebastopoli,  in passato sede di una comunità alloggio e successivamente di
atvità di educatva territoriale, allo stato è inutlizzata per critcità manutentve 
I  rappresentant della  Divisione  Servizi  Sociali  rammentano,   tutavia,  che  l’immobile  è
caraterizzato  dall’essere  una  delle  poche  struture  già  autorizzabili  ad  ospitare  il  servizio
Mamma/bambino 
Contestualmente  la  Divisione  Servizi  Culturali  ha  ipotzzato  il  trasferimento  presso  l’immobile
dell’archivio del Teatro Ragazzi ora sito in Veia Zumaglia 
Per quanto segnalato si  conviene che occorrerà valutare una eventuale compresenza dei servizi
indicat e  sarà  necessario  che  le  eventuali  critcità  siano   affrontate  diretamente  dai  servizi
coinvolt 

L’esame della  proposta della nuova scheda istrutoria viene rinviata a successiva ed apposita

seduta.
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