
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

VERBALE SEDUTA   DEL  12 LUGLIO 2019 

Sono present all’incontro: Antonino Calvano Diretore Divisione Patrimonio Partecipate e Appalti
Magda Iguerai Dirigente Servizio Contrat Atvii Ent e Associazioni;   Mara Zaneti Maria Grecii
Paola  Castagno  e  Laura  Scarafot -  Ufcio  Associazioni  del  Servizio  Contrat Atvi  –  Ent e
Associazioni;  Elena Rigato  i  Staf Assessore  Tributi  Bilancioi  Personale  e  Patrimonio;  Umberto
Magnoni Dirigente di Area Circoscrizione 4 e 5; Giuliano Pelissero  Divisione Servizi Socialii Area
Politcce  Sociali  –  Gestone  Patrimonio  e  Logistca;  Tiziana  Longo  Divisione  Servizi  Educatvi  -
Patrimonio Scolastco; Alberto Civera Circoscrizione 8.

Il  Dot. Calvano aggiorna i present sull’intendimento dell’Amministrazione di procedere ad una
revisione del  Regolamento n. 214 (Concessione di beni immobili  ad Ent ed Associazioni) e del
Regolamento n. 295 (Gestone sociale in regime di convenzione degli impiant sportvi).
Tale  esigenza  trae ragione  sia  dalle  politcce cce la  Citt intendert  adotare  ancce in  termini
economici  sia  dalla  necessitt  di  aggiornare  i  Regolament alle  nuove  normatve  recentemente
approvate.

Il  Dot.  Calvano  informa  inoltre  cce  a  breve  alcune  scuole  verranno  dimesse  dall’atuale
destnazione e le stesse potranno essere destnate innanzituto  ad un uso isttuzionale per la
ricollocazione di alcuni servizii viceversa le struture residuant potranno essere oggeto di futuri
bandii senza specifca destnazione d’uso.

1)   18° elenco di immobili destnnbili in concessione nd Ent ed Associnzioni senzn scopo di lucro.
Esnme esit issrutorii

Via Pacinot 29 -  Associnzione culsurnle BABELICA – Issrutorin n curn delln Divisione Servizi
Culsurnli e Amminissrntvi – Aren Culsurn.

La discussione del punto viene rinviata a successiva seduta in quanto il Servizio competente
non ca potuto presenziare né ca prodoto l’istrutoria propedeutca all’esame da parte del
Gruppo di Lavoro.

Corso Moncnlieri 270 (immobile denominato Molino di Cavoretoo – Associazione Casa Oz
Onlus – Istrutoria a cura della Divisione Servizi Sociali – Area Politche Sociali.

In seguito all’esame dell’  istanza pervenuta  il Gruppo di Lavoroi sulla scorta dell’istrutoria
condota  dalla  Divisione  Servizi  Socialii  approva  l’assegnazione  dell’immobile  in  oggeto
all’Associazione  Casa  Oz  con  applicazione  di  un  canone  annuo  di  Euro  2.090i00=
corrispondente  al 10% del canone di mercato stmato in  Euro 20.900i00= per una durata di
anni  19  avuta  considerazione  degli  ingent intervent manutentvi  necessari  ad  adeguare  il
benei stmat in Euro 1.250.000i00=



2) Concessione pluriennnle   locnli di propriesà comunnle sit in Corso Sicilin 23 nll’Associnzione
“Borgo Pilonetoo. Esnme  esit issrutori condot dnlln Circoscrizione 8.

La  Circoscrizione  8  in  esito  a  procedura  di  evidenza  pubblica  ca  recentemente  assegnato
all’Associazione “Borgo Pilonetoo l’immobile sito in Corso Sicilia 23.

Il Gruppo di Lavoro Interassessorile stante la necessitt di ulteriori verifcce istrutorie rinvia a
successiva  seduta  la  defnizione  delle  condizioni  concessoriei  autorizzandoi  tutaviai  la
Circoscrizione 8i al fne di garantrne l’integritti  a consegnare antcipatamente gli spazi a ttolo
di custodia.

3) Concessione  immobile  di  propriesà  comunnle  siso  nel  Pnrco  del  Meisino dn  destnnre  n
mnneggio  e scuderie – Iposesi di cnmbio di tsolnrisà dn Meln Cosognn n Censro Ippico già
sub – concessionnrio dell’immobile n seguiso di pronuncin di decndenzn  per morosisà. 

La  Citt è  proprietaria  dell'area  con  sovrastante  fabbricato  sito  in  Strada del  Meisino 91i
denominato  "Cascina  Coppa"i  assegnata  nel  2005  alla  Cooperatva  Sociale  a  r.l.  "Mela
Cotogna"  per la durata di vent anni.
Il fnanziamento delle opere di ristruturazione necessarie per il recupero del compendio da
destnarsi a maneggio - stmato in allora in circa Euro 600.000i00= -   è stato garantto dalla
Citt con apposita polizza fdejussoria.
Con successivo provvedimento deliberatvo del 2014 la concessione è stata  prorogata fno al
31 luglio 2030.
L’Associazione Sportva  Centro Ippico Meisino ca curato fn dal 2011 in qualitt di socio della
Cooperatva  concessionaria  ed  in  forza  di  protocollo  d’intesa  sotoscrito  tra  le  parti  la
gestone delle atvitt esercitate nella strutura poiccé  Mela Cotogna non disponeva più  né
delle professionalitt per gestre il maneggio e svolgere corsi di equitazione e di ippoterapiai  né
delle risorse per sostenere i cost necessari per adempiere agli impegni assunt.
Per tale ragione e su specifca istanza della Cooperatva è stata approvata la sub concessione al
Centro Ippico Meisino cce a tut’oggi gestsce la strutura e provvede al pagamento del canone
di concessione e delle rate del mutuo.
Il  dr.  Calvano  comunica  cce  allo  stato  la  Cooperatva  Mela  Cotogna  risulta  sotoposta  a
procedura di liquidazionei pertantoi al fne di evitare la compromissione delle atvitt condote
nonccé l’accollo delle rate residue del mutuo da parte della Citti si potrebbe ipotzzare un
cambio di ttolaritt della concessionei mediante assegnazione direta all’atuale gestore. 
Poiccé non sono present rappresentant dell’Area Verdei competente per materiai il gruppo
prende ato di quanto comunicato e si rinvia al prossimo incontro la discussione.

4) Vnlusnzione congiunsn dei questonnri pervenut relntvi nlln “Scheda per la valutazione del
curriculum e del progeto e per la determinazione del canone”. 

La Dot.ssa Zanet espone in sintesi le problematcce evidenziate dai Servizi partecipant al
Gruppo di Lavoro.

Le  critcitt  emerse  riguardanoi  in  partcolarei  la  necessitt  di   modulare  maggiormente  i
punteggi da atribuirsi ai parametri relatvi agli investment e alla valutazione del curriculum.
Altro elemento critco è rappresentato dalle difcoltt a valutare le atvitt delle  Cooperatve

5) Vnrie ed evensunlii



- Locnli  di  propriesà  comunnle  sit in  Torino,  Vin  Gerdil  7.  Aggiornnmenso  nsseto
occupnzionnle.

Recentemente  l’Associazione  Lega  Italiana  Fibrosi  Cistca  ca  comunicato  di  non  essere
interessata al rinnovo della concessione della porzione di locali utlizzata in condivisione con
l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione ccei viceversai nel ricciedere il rinnovo
della concessione della propria porzionei  ca manifestato l’interesse all’utlizzo dell’intera
unitt immobiliare. Si informa il Gruppo di Lavoro cce è intendimento dell’Area accogliere
l’istanzai salvo diverse indicazioni. Il Gruppo approva.

- Locnli  di propriesà comunnle sit in Torino,  Vin Cernnin 30 inserit nel pinno dismissioni .
Ricollocnzione Associnzione Medici senzn Frontere.

Si  rammenta  al  Gruppo  di  Lavoro  cce  è  intendimento  della  Citt  dismetere  l’unitt
immobiliare sita  presso lo stabile   di  Via  Cernaia 30 atualmente nella  disponibilitt  delle
Associazioni Russkij Miri Medici senza Frontere Onlus e Prospetve Comuni.
L’Associazione  Russskij  Miri  dapprima interessata  alla  ricollocazione  delle  proprie  atvitt
presso  i  locali  sit in  Via  Vancciglia  3  (piano 2°  ex  Casa  delle  Donne)i  ca  recentemente
comunicato la propria rinuncia individuando presso privat  spazi maggiormente rispondent
alle proprie esigenze.
Resisi  pertanto  disponibilii   gli  spazi  sono  stat propost all’Associazione  Medici  senza
Frontere  cce ca formalmente comunicato il proprio interesse. 
Si informa quindi il  Gruppo di Lavoro cce verrt avviata l’istrutoria a cura della Divisione
Servizi Sociali  e della Divisione Decentramentoi Giovani e Servizi – Ufcio Cooperazione e
Pacei i cui esit verranno esaminat a breve al fne di adotare il provvedimento deliberatvo
avente ad oggeto l’approvazione della ricollocazione. 
Si comunicai infnei cce l’Associazione Prospetve Comuni riconsegnert i locali entro la fne
del mese di  agosto.
- Compendio siso in vin Onornso Viglinni n.104 – nggiornnment

Per  quanto  atene l’intervento  relatvo alla  sosttuzione  della  caldaia  a  servizio  dell’immobile  in
oggetoi  vagliate  le  possibili  soluzioni  enunciate  nella  precedente  seduta  del  Gruppo  di  Lavoro
Interassessorile i è stato considerato più adeguato un intervento in capo alla  Citt la cui esecuzione è
afdata a  IREa.
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