
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

VERBALE RIUNIONE  DEL  14  GIUGNO 2019

Sono present all’incontro� Antonino Calvano Diretore Divisione Patrimonio Partecipate e Appalti  Magda
Iguerai Dirigente Servizio Contrat Atvii Ent e Associazioni;   Laura Scarafot - Ufcio Associazioni del
Servizio Contrat Atvi – Ent e Associazioni; Elena Rigato i Staf Assessore Tributi Bilancioi Personale e
Patrimonio; Carlo Massucco Staf Assessore Decentramento e Periferiei Politcce  iovanili e di Integrazionei
Servizi Cimiteriali;   iovanni Limone Staf Assessora Cultura; Paola Ccironnai Federica  iulianii Francesco
Totaro e  iuliano Pelissero Divisione Servizi Socialii Area Politcce Sociali –  estone Patrimonio e Logistca;
Tiziana  Longo  Divisione  Servizi  Educatvi  -  Patrimonio  Scolastco;  Francesco  Maltese  Divisione  Servizi
Culturali  e  Amministratvi  –  Servizio  Art Visivei  Cinemai  Teatro;  Teresina  Montenegro  e  Rita   ulisano
Circoscrizione 2i Fabio Di Marco Circoscrizione 5; Elena Alibrandi Circoscrizione 6.

1) 18° elenco di immobili destnnbili in concessione nd Ent ed Associnzioni senzn scopo di lucro.
Esnme richieste pervenute. Defnizione ntribuzione istrutorie.
Il Dot. Calvano  dà avvio all’apertura e alla verifca delle istanze pervenute e contestualmente
propone al  ruppo di lavoro l’atribuzione per competenza in materia delle relatve istrutorie.

- Immobile sito in via Pacinot 29�  
Rispeto a tale immobile sono pervenute le seguent riccieste�
1  -   Associazione  BABELICA  i  formulata  e  corredata  dalla  documentazione  indicata  nel
bandoi   la  cui  istrutoria  è  atribuita  alla  Divisione  Servizi  Culturali  e  Amministratvi  in
collaborazione con la Divisione Servizi Educatvi e con la Circoscrizione 4i competente per
territorio.
2  -  Associazione  INTERDEPENDENCEi  presentata  oltre  il  termine  indicato  nel  bando.  Il
 ruppo  di  Lavoro  dopo  un  breve  confrontoi  considerato  cce  lo  stesso  in  caso  di
inosservanza dispone espressamente l’esclusione delle  ricciestei  non ritene ammissibile
l’istanza.

- Immobile sito in corso Moncalieri 270  -  
E’  pervenuta un’unica ricciesta  formulata dall’Associazione CASA OZi  la  cui  istrutoria  è
atribuita alla Divisione Servizi Sociali.

- Immobile sito in via Pergolesi 116 –  
Deserto. Il  ruppo di Lavoro ritene tutavia opportuno esperire un ulteriore tentatvo.  li
spazii pertantoi saranno inserit nel prossimo bando in corso di predisposizione.

2) Progeto  per  ln  rednzione  di  unn  nuovn  “  Scheda  per  la  valutazione  del  curriculum  e  del  
progetto e per la determinazione del canonen,  previstn dnl  Regolnmento n. 214/95 per ln
concessione di beni immobili n Ent e Associnzioni. Accuisizione proposte.
Come noto in  esito  al  percorso  formatvo “Dai  focus  group  ai  project  work  -  Formare  per
innovare 2019” è stato realizzato un project work  avente ad oggeto la redazione delle nuove
sccede previste dal Regolamento n. 214. Al fne di raccogliere indicazioni dalle Divisioni e Servizi
coinvolt nelle atvità del  ruppo di Lavoroi viene distribuito il questonario predisposto dalla
Dot.ssa Zanet rinviandone  a successive sedute l’analisi.

3) Rinnovo concessione locnli di proprietà comunnle sit in Torino,  Vin Fiocheto 15 nl Centro
Culturnle  Itnlo  Arnbo Dnr  Al  Hikmn. Esnme esit istrutori  delln  Divisione Decentrnmento,
Giovnni e Servizi – Servizio Orientnmento Universitnrio, Cità Universitnrin e Integrnzione.



In  atesa  di  ulteriori  approfondiment la  discussione  del  punto  viene  rinviata  a  successiva
seduta.

4) Rinnovo messn n disposizione  locnli  di Vin Fleming 19/C nlln Cooperntvn Socinle Mirnfori
Onlus per ln gestone del Centro Mirnfeming. Comunicnzioni delln Circoscrizione 2.
Il   Centro Mirafeming  rivolge la propria atvità a favore di  bambinii ragazzi e famiglie del
territorio di Mirafori Sud. Sede di atvità dell’Educatva di Comunità propone setmanalmente
atvità ludiccei aggregatvei formatve e di socializzazione;  è gestto in forma associata dalla
Cooperatva  Miraforii  la  Cooperatva  l’Arcobaleno  e  l’Associazione  Arcobaleno  e  propone
numerose atvità quali  corsi e laboratori di teatroi di cantoi cip copi aiuto compiti atvità di
socializzazione.
Sulla scorta dell’istrutoria condota dalla Circoscrizione 2 il  ruppo di Lavoro approva il rinnovo
della messa a disposizione degli spazi con applicazione di un canone annuo di Euro 290i00=
corrispondente al 3% del  canone di mercato stmato in Euro 9.670i00 e fssando la  durata
contratuale in quatro anni.

5) Compendio sito in vin Onornto Viglinni n.104 – vnlutnzione problemntche e prospetve.

Con deliberazione della  iunta Comunale del 22 dicembre 2015 mecc. 2015 06720/131  è stata
approvata la consegna temporanea alla Cooperatva L’Altra Idea dell’immobile comunale sito in
Via Onorato Viglianii 104 nelle more dell’assegnazione defnitva del compendio. La scelta era
stata motvata dalla necessità di  garantre la contnuità delle prestazioni e limitare i disagi agli
utent dei  servizi  ivi  presenti  gestt di  fato  dalla  cooperatvai  derivant dall’esecuzione
dell’ordinanza di sgombero emessa nei confront dell’Associazione Enzo B ex concessionaria dei
locali.
  Con la sotoscrizione del verbale – 23 dicembre 2015 - la Cooperatva assumeva l’onere della
custodia del  compendioi del  pagamento dell’indennità di  occupazione (€ 58.224i00/anno) e
delle utenze degli edifci oggeto di consegna. Il verbale nulla prevedeva in ordine all’assunzione
delle spese relatve alla  manutenzione ordinaria/straordinaria dell’immobile e degli  impiant
Sono state inoltre discusse le problematcce segnalate dalla Cooperatva in merito al pessimo
funzionamento della caldaia termica cce ricciede contnui intervent di manutenzione. 
 Si è valutata la possibilità di procedere alla sua sosttuzione mediante intervento direto della
Cooperatva  o  mediante  intervento  da  parte  di  Iren.  Quest’ultma  ipotesi  è  sembrata
preferibile.
 Il gruppo di lavoro è stato cciamato inoltre a valutare l’eventuale possibilità dell’ adozione del
Regolamento n. 214  ai fni dell’assegnazione defnitva dell’immobile. 

6) Beni  confscnt nlln  criminnlità  orgnnizzntn  .  In  considerazione dell’interesse  espresso  dalla
Divisione Servizi Sociali all’utlizzo dell’immobile sito in via Camerana 15i il dr. Calvano propone
alla Divisione stessa l’assegnazione del bene; il gruppo si esprime favorevolmente. Si comunica
inoltre  cce  probabilmente  si  renderà  disponibile  a  breve  un  compendio  immobiliare
denominato “Castello  di  Strada Bramafame”i  al  momento ancora  legitmamente occupato.
Vengono inoltre ricciest alla Divisione Servizi Sociali aggiornament in ordine all’acquisizione
dell’alloggio di via Cciala 2� il Servizio dicciara cce è tutora in corso la valutazione dell’interesse
all’acquisizione. 

7)  Defnizione nuovo bnndo 
Il  Dot.  Calvano  comunica  al   ruppo  di  Lavoro  l’intendimento  di  inserire  nella  prossima
procedura ad evidenza pubblica i sotoelencat immobili�



- immobile sito nell’area parco Miccelot denominato “Retlario”  
Edifcio ubicato  in Corso Casale con accesso dal civico 15/ai all’interno del Parco Micceloti
della superfcie complessiva di circa mq. 1000 già sede del Retlarioi inutlizzato dal 1987 –
anno di cciusura dello zoo. Necessita  di consistent intervent di recupero.  

- Porzione di immobile sito in via Monte Sei Busi 39  
Porzione di un basso fabbricato della superfcie di mq. 425 ca. con annessa area esterna ad
uso esclusivo.
Il fabbricato è inserito nel Catasto amianto della Cità. 

- Immobile sito in via Pergolesi 116.  
Porzione  di  basso  fabbricato  a  strutura  modularei  suddiviso  in  sete  sezionii  ciascuna
dotata di servizi igienicii con ingresso indipendentei in pessimo stato manutentvo.
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