
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

VERBALE RIUNIONE  DEL 13 FEBBRAIO 2019 

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;  Giovanni Limone Staff Assessora alla Cultura; Tiziana

Longo Divisione Servizi Educa	vi - Patrimonio Scolas	co;    Federica Giuliani, Francesco Totaro e Giuliano

Pelissero  Divisione  Servizi  Sociali,  Area  Poli	che  Sociali  –  Ges	one  Patrimonio  e  Logis	ca;  Francesco

Maltese Divisione Servizi Culturali e Amministra	vi – Servizio Ar	 Visive, Cinema, Teatro;  Fausto Sorino

Divisione Decentramento, Giovani e Servizi – Servizio Poli	che Giovanili;  Fabio di Marco Circoscrizione 5;

Elena Alibrandi  Circoscrizione 6.

1) 17° elenco   di immobili des�nabili in concessione ad En� ed Associazioni senza scopo di lucro.

Esame richieste pervenute. Definizione a�ribuzione istru�orie.

Il Do�. Calvano  dà avvio all’apertura e alla verifica delle istanze pervenute e contestualmente

propone al Gruppo di lavoro l’a�ribuzione per competenza in materia delle rela	ve istru�orie.

Lo�o 1: Via Avondo 20 – Torino

E’ pervenuta un'unica richiesta formulata e corredata dalla documentazione indicata nel bando

da parte dell’Associazione “L’Isola di Arran”.  

L’a�vità prevalente è riconducibile alle competenze della Divisione Servizi Sociali a cui viene

pertanto a�ribuita l’istru�oria.

Lo�o 2: Via Nizza 151 – Torino

Rispe�o a tale immobile, sono pervenute le seguen	 proposte

1 Associazione ANFFAS la cui istru�oria è a�ribuita alla Divisione Servizi Sociali.

2 Associazione UNITRE – Università delle Tre Età la cui  istru�oria è a�ribuita alla  Divisione

Servizi Culturali e Amministra	vi, in collaborazione con la Divisione Servizi Sociali.

3Associazione FORTECHANCE la cui istru�oria è a�ribuita alla Divisione Commercio, Lavoro,  in

collaborazione con la Divisione Servizi Educa	vi.

Tu�e le istanze risultano corredate dalla documentazione prevista.

Lo�o 3: Via Mazzini 44 – Torino

E’ pervenuta un'unica richiesta formulata e corredata dalla documentazione indicata nel bando

da  parte  della  Federazione  Italiana  Pesca  Spor	va  e  A�vità  Subacquee.  L’istru�oria  viene

a�ribuita all’Area Sport e Tempo Libero  

Lo�o 5: Corso Unità d’Italia 89 – Torino (ex stazione di partenza dell’Ovovia)

E’ pervenuta un'unica richiesta corredata dalla documentazione indicata nel bando da parte

dell’Associazione Homeless not Dogless la cui istru�oria viene a�ribuita alla Divisione Servizi

Sociali  

Lo�o 6: Parco Europa Cavore�o – Torino (ex stazione di arrivo dell’Ovovia)

Rispe�o a tale immobile sono pervenute le seguen	 istanze:

1 - Associazione  Spor	va  Dile�an	s	ca  Li  Viol  Ousitan,  la  cui  istru�oria   viene  a�ribuita

all’Area Sport e Tempo Libero  

2  –  Associazione  T.A.U.  la  cui  istru�oria  viene  a�ribuita  alla  Divisione  Servizi  Culturali  e

Amministra	vi

Entrambe le richieste sono corredate dalla documentazione prevista.



Terminata questa prima fase, il Gruppo di Lavoro concorda sull’opportunità di convocare una

riunione  tecnica  volta  ad  esaminare   le  istanze  per  le  quali  è  necessario  condurre

congiuntamente le rela	ve istru�orie.

2) Nuova procedura ad evidenza pubblica   per l’assegnazione di immobili ad En� ed Associazioni.

Individuazione immobili.

Il Dr Calvano richiama all’a�enzione dei presen	 la recente deliberazione recante all’ogge�o:

“Piano  di  interven	 straordinario.  Linee  di  indirizzo  per  le  a�vità  dell’Area  Patrimonio

finalizzate  a  favorirne  il  raggiungimento.  Approvazione”.  Con tale  provvedimento  la  Giunta

Comunale si esprime rispe�o alla pubblicazione di nuovi bandi des	na	 ad assegnare i beni di

proprietà comunale, stabilendo, in par	colare, che la pubblicazione di future  procedure sarà

subordinata o ad eventuali manifestazioni di interesse da parte di terzi, oppure, in esito ad una

analisi circa l’effe�va possibilità di assegnazione degli stessi. Tenuto conto di tale premessa si

informa il Gruppo di lavoro che è intendimento della Divisione Patrimonio procedere, a breve,

con la pubblicazione del 18° elenco di immobili assegnabili ad En	 ed Associazioni e che gli -

immobili ogge�o di bando potranno essere: 

- una residua porzione del manufa�o di via Pergolesi 116,

- un locale in via Pacino� 29

- l’immobile noto come ex “Molino di Cavore�o” di Corso Moncalieri 270 

- un immobile sito in Via Ivrea 49

- un alloggio sito in Via Po 18.

3) Ex complesso scolas�co di proprietà comunale sito in Torino,  Via Cimabue 2 in concessione

all’Associazione A.I.T.F. e alla  Coopera�va Sociale PUZZLE Onlus. Esame richiesta pervenuta.

Il  Do�.  Calvano  informa  i  presen	 che  con  recente  nota  (indirizzata  sia  all’Assessorato  al

Patrimonio che all’Assessorato alle Poli	che Sociali, nonché agli afferen	 uffici) la Coopera	va

Puzzle Onlus, concessionaria di due lo� dell’ex complesso scolas	co in ogge�o aven	 scadenza

rispe�vamente al  30/09/2024 e  31/3/2031,  nonché gestore del  terzo  lo�o  in  concessione

all’AITF  la  cui  scadenza  è  fissata  al  31/05/2024,   ha  richiesto  un  riallineamento  delle  tre

scadenze contra�uali al 31/12/2031.

Tale richiesta è formulata al fine di garan	re un razionale ammortamento degli inves	men	

sostenu	 nel tempo,  ed ancora recentemente,  dalla Coopera	va.

Il  Gruppo  di  Lavoro  demanda  alla  competente  Divisione  Servizi  Sociali  lo  svolgimento  di

un’analisi  più  approfondita  in  merito  alle  mo	vazioni  so�ese  alla  richiesta,  con par	colare

riferimento agli  interven	 di  manutenzione dell’immobile, effe�ua	 medio tempore,  che le

Associazioni richieden	 indicano come non ammor	zzabili nel periodo mancante alla prevista

scadenza. 

4) Rinnovo  concessione  immobile  di  proprietà  comunale  sito  in  Loano,  Via  Aurelia  305

all’Associazione ANFFAS. Esame esi� istru�ori della Divisione Servizi Sociali – Area Poli�che

Sociali – Ufficio Ges�one Patrimonio e Logis�ca.

L’Associazione  ANFFAS,  che  si  occupa  della  cura  di  persone  con  gravi  disabilità,  presso

l’immobile di Loano organizza soggiorni per lo più es	vi per i propri assis		, nonché ricoveri

cosidde� di sollievo. 

Sulla scorta dell’istru�oria condo�a dalla Divisione Servizi Sociali il Gruppo di Lavoro approva il

rinnovo  della  concessione  con  applicazione  di  un  canone  annuo  di  Euro  2.160,00

corrispondente al 10% della valutazione del canone commerciale pari a Euro 21.600,00.

In relazione agli  importan	 interven	 manuten	vi  preven	va	 dall’Associazione necessari  a

rendere idoneo l’immobile all’uso convenuto e s	ma	 in circa euro 200.000,00=  la durata della

concessione viene determinata in anni diciannove.



5) Rinnovo  concessione  locali  di  proprietà  comunale  si� in  Torino,  Via  del  Carmine  4

all’Associazione Lenad.  Esame esi� istru�ori della Divisione Servizi  Sociali  – Area Poli�che

Sociali – Ufficio Ges�one Patrimonio e Logis�ca.

Rinviata a successiva seduta su richiesta della competente Divisione Servizi Sociali.

6) Aggiornamento rela�vo all’u�lizzo beni confisca� alla criminalità organizzata.

Si  informa  il  Gruppo  di  Lavoro  che  recentemente  l’Agenzia  Nazionale  Beni  Sequestra	 e

Confisca	 alla  Criminalità  Organizzata,  ha  chiesto  di  manifestare  l’eventuale  interesse  per

l’assegnazione di un piccolo immobile sito in Torino, Via Chiala 2.

Verrà  pertanto  organizzato  un  sopralluogo  al  fine  di  valutare  lo  stato  manuten	vo  del

manufa�o ed un eventuale futuro u	lizzo.

Rispe�o all’unità immobiliare di Via Camerana 15, già proposto quale possibile ricollocazione

all’Associazione Medici Senza Fron	ere – a�ualmente con sede in Via Cernaia 30, di prossimo

inserimento nel piano dismissioni della Ci�à – l’ufficio Associazioni conta�erà nuovamente il

sodalizio per o�enere una risposta defini	va rela	vamente all’interesse.

7) Locali  di  proprietà  comunale si� in Torino,  Via Cernaia 28-30. Ricollocazione Russkij  Mir.

Aggiornamen�.

Con  riferimento  alla  ricollocazione  dell’Assocazione  Russkij  Mir  presso  i  locali  si	 in  Via

Vanchiglia 3, la cui valutazione del canone commerciale è in corso di s	ma, il Gruppo di Lavoro

conferma gli esi	 istru�ori già precedentemente prodo�. 

8) 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  della  Divisione

Decentramento, Giovani e Servizi – Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace.

Rinviata a successiva seduta su richiesta del competente Ufficio Cooperazione Internazionale e

Pace.

9) CSP – Innovazione nelle ICT - Società Consor�le a Responsabilità Limitata.   Immobile sito in

Torino, Strada An�ca di Revigliasco 81. Ipotesi rinnovo concessione ai sensi Regolamento n.

214.

Il  CSP è un   Organismo di  Ricerca  (OdR)  senza  fini  di  lucro,  la  cui   a�vità,  rivolta  sia  ad

interlocutori pubblici che priva	,  è quella di supporto alla diffusione dell'innovazione in ambito

tecnologico.

Tali a�vità di ricerca sono svolte presso l’immobile di proprietà comunale denominato “Torre

Bert” sito in Strada An	ca di Revigliasco  81, il cui contra�o di locazione è giunto a scadenza il

31/8/2018.

Con  nota  acquisita  agli  a� del  Servizio  la  Società  CSP,  nel  manifestare  il  permanere

dell’interesse  all’u	lizzo  del  manufa�o  ed avuta  considerazione  delle  a�vità  promosse,  ha

richiesto la revisione del rapporto contra�uale mediante applicazione del Regolamento n. 214.

Il Gruppo di Lavoro ri	ene ricorrano le condizioni per accogliere l’istanza, pertanto, sarà dato

corso all’avvio della prevista istru�oria.

10) Rinnovo concessione   locali di proprietà comunale si� in Torino, Via Foligno 2 alla Coopera�va

Sociale Dinamo Coop. Esame esi� istru�ori a cura della Divisione Decentramento, Giovani e

Servizi – Circoscrizione 5.

Sulla scorta dell’istru�oria condo�a dalla Circoscrizione 5 il Gruppo di Lavoro approva il rinnovo

della concessione dei locali in ogge�o alla Coopera	va Sociale Dinamo Coop.   con applicazione

di un canone annuo di Euro 1.850,00=  pari al  10% del canone commerciale ammontante ad

Euro 18.500,00 per una durata di 7 anni avuta considerazione degli inves	men	 programma	

per un importo s	mato in circa Euro 50.00,00=.

La Coopera	va Sociale Dinamo Coop., subentrata all’Associazione Scuole Tecniche San Carlo –

precedente concessionaria degli spazi, organizza percorsi forma	vi in vari ambi	 professionali

rivol	 a  persone disoccupate.



11) Rinnovo concessione   locali di proprietà comunale si� in Torino,  Via dei Gladioli 21 all’A.S.D.

DCR Sport. Esame esi� istru�ori a cura della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi –

Circoscrizione 5.

Con  recente  provvedimento  delibera	vo  della  Giunta  Circoscrizionale  è  stato  approvato  il

bando per la concessione pluriennale dei locali si	 in Via dei Gladioli 21, in relazione al quale è

pervenuta l’istanza  dell’Associazione A.S.D.  DCR per  la  realizzazione di  un  circolo  ricrea	vo

spor	vo con par	colare a�enzione al motociclismo.

Il Gruppo di Lavoro approva pertanto la concessione di cui è caso con applicazione di un canone

annuo di euro 902,00 corrispondente al 20% del canone commerciale pari ad euro 4.560,00 per

una durata di 4 anni.

12) Ricollocazione  Centro  del  Protagonismo  Giovanile  “Sartoria  Crea�va”  presso  i  locali  in

amministrazione ATC si� in Via Mazzini 44 D (precedentemente ubicato in Via Santa Maria 6

H). Presentazione proge�o a cura della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi – Servizio

Poli�che Giovanili.

L’assegnazione dei locali si	 in Via Mazzini 44/D al Centro del Protagonismo Giovanile “Sartoria

Crea	va”, nata da un’idea dell’Associazione Ombre e del Se�ore Poli	che Giovanili , consen	rà

di dare con	nuità alle a�vità già avviate presso i locali di Via Santa Maria 6/H, res	tui	  alla

Ci�à  su richiesta della stessa, per un u	lizzo is	tuzionale.

Il proge�o ora presentato  integra le preceden	 esperienze con nuove occasioni di incontro e

confronto e si rivolge ai giovani che amano in par	colare la scri�ura e  la le�eratura.

L’Associazione intende,  inoltre,   realizzare  una  serie  di  a�vità  mirate  all’inclusione  sociale,

educa	va e dida�ca, fruendo anche della collaborazione della Circoscrizione 1, delle  scuole

superiori e delle biblioteche civiche.

In esito all’istru�oria condo�a dal Servizio Poli	che Giovanili  il  Gruppo di  Lavoro approva la

concessione con applicazione di un canone di euro 167,40  pari al 3% del canone commerciale

ammontante ad Euro 5.580,00= per una durata di 4 anni. 

13) Varie ed eventuali

La Divisione Servizi Sociali comunica il rinnovo alle condizioni già precedentemente applicate

della convenzione in capo all’Associazione Protesi Dentaria Gratuita per i locali si	 in Torino Via

Negarville 8/28.

Il Do�. Calvano informa i presen	 circa una recente sentenza del TAR Lombardia - sentenza 1

dicembre  2017,  n.  2306  –  che  ribadisce  come  la  concessione  di  un  bene  immobile  con

l’indicazione vincolante per il  concessionario di  una o più a�vità  da realizzarvi  o insediarvi

debba considerarsi a tu� gli  effe� una concessione di  servizi,  alla quale occorre applicare,

dopo la recente riforma del codice degli appal	, le norme di quest’ul	mo. La giurisprudenza è

ormai consolidata su questo tema e non può ormai più prescindersi da una a�enta valutazione

della  problema	ca.  Anche  con  riferimento  ai  rappor	 di  concessione  contempla	 dal

Regolamento 214 della Ci�à deve prendersi a�o della non legi�mità di indicazioni specifiche

nelle  des	nazioni  da  a�ribuire,  salva  ovviamente  quella  generica  di  rispe�o  dei  vincoli

urbanis	ci e delle aree di a�vità previste dal Regolamento stesso.


