
VERBALE 

GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE 

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI  

RIUNIONE  DEL 15 SETTEMBRE 2020  -   ORE 14:30 

 

Sono presenti all’incontro: Margherita Rubino Dirigente Area Patrimonio, Marianna Amara,          
Giammichele Messina, Paola Castagno e Laura Scarafiotti del Servizio Contratti Attivi – Enti e              
Associazioni; Germana Barberio della Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi,          
Giovani e Pari Opportunità; Maria Bottiglieri dell’Ufficio Cooperazione e Pace, Edi Bufalini            
dell’Area Giovani e Pari Opportunità, Giuliano Pelissero della Divisione Servizi Sociali, Area            
Politiche Sociali; Tiziana Longo della Divisione Servizi Educativi - Patrimonio Scolastico; Carlo            
Massucco staff Assessorato Decentramento e Periferie, Politiche Giovanili e di Integrazione; Emma            
Cattelino e Matteo Rolando della Circoscrizione 7, Patrizia Rossini dell’Area Verde. 
  
Presiede la seduta la Dott.ssa Margherita Rubino  
 
Chiede la parola la Dott.ssa Edi Bufalini che, in accordo con il Dr. Pelissero della Divisione Servizi                 
Sociali, chiede il rinvio della discussione del punto all’OdG relativo a “Rinnovo concessione locali di               
proprietà comunale siti in Torino, Via Massena 11 all'Associazione Volontarie del Telefono Rosa             
Onlus”, al fine di consentire la redazione di una istruttoria congiunta considerata la tipologia di               
attività promossa dall’associazione Telefono Rosa che coinvolge entrambi i Servizi. Il Gruppo di             
Lavoro prende atto senza osservazioni. 

1. Concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Nicola Fabrizi 55            
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba. Esame esiti istruttori condotti dall’Area           
Giovani e Pari Opportunità - Ufficio Cooperazione e Pace. La Dott.ssa Bottiglieri illustra             
l’attività svolta dall’Associazione che opera nell’ambito dello sviluppo dell'amicizia e della           
solidarietà con il popolo cubano e con le organizzazioni che lo rappresentano, occupandosi             
della raccolta fondi per progetti di cooperazione. In particolare comunica che nell’ultimo            
periodo c’è stata da parte della Città una particolare attenzione verso Cuba per l’aiuto              
portato dalla Brigata Cubana in occasione del periodo di lockdown legato al COVID. Il              
precedente contratto è giunto a scadenza il 31 gennaio 2020. In esito all’istruttoria             
condotta il Gruppo di Lavoro approva il rinnovo per una durata di 4 anni, con applicazione                
di un canone annuo di euro 1.013,00 - corrispondente al canone precedentemente            
corrisposto - a fronte di una valutazione di mercato pari a Euro 2.480,00. 

 

2. Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la concessione dell’immobile sito            
in Via Pergolesi 116. Esame richieste pervenute e definizione  attribuzione istruttorie. 

In relazione alla procedura in oggetto sono pervenute due richieste, la prima da parte              
dell’Associazione EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS (Ente no profit, fondato a Torino           
nel 2011), si occupa di promuovere la ricerca e la sperimentazione per l’innovazione negli              
ambiti scientifici e sociali. Obiettivo principale è il miglioramento delle condizioni sociali,            
economiche e culturali dei cittadini europei, favorire l’inserimento delle persone          
provenienti da altri continenti e delle persone in situazione di disagio. PROPOSTA UTILIZZO:             
Progetto Resilienza - elementi principali sono l’accoglienza abitativa, la formazione e           
percorsi di autonomia, nonché la rigenerazione del quartiere. La seconda richiesta è stata             



presentata dall’Associazione di Promozione Sociale RICREATTIVA (costituita più        
recentemente nel 2017) Scopo principale dell’Associazione è la promozione della socialità,           
contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci nel rispetto della difesa             
dell’ambiente. L’Associazione intende avviare corsi di giardinaggio e orto urbano, creare           
uno spazio ludico/culturale diurno, uno spazio artistico diurno, spettacolo e          
intrattenimento, sostegno didattico per bambini e ragazzi). Esaminate le manifestazioni          
pervenute si ritiene che, avuta considerazione delle finalità e dei progetti proposti che             
tendono allo sviluppo di attività rivolte ai giovani e ad attività di integrazione, la              
competenza istruttoria possa essere attribuita per entrambe le richieste all’Area Politiche           
Giovanili e di Integrazione. Sarà cura dell’Area Patrimonio, vista l’assenza dei           
rappresentanti dell’Area citata, condividere le riflessioni prima della formale richiesta di           
istruttoria. 

3. Locali di proprietà comunale siti in Piazza della Repubblica 6. Proposta concessione alla             
Coop. Sociale Senza Frontiere. Esame esiti istruttori condotti dalla Divisione Servizi Sociali.            
La Dott.ssa Rubino informa il Gruppo di Lavoro circa le peculiarità dell'Area c.d. Ponte              
Mosca considerato che in tale ambito ha sede da tempo la Cooperativa Senza Frontiere              
Onlus. Il compendio in discorso risulta costituito da un complesso immobiliare ricompreso            
tra C.so G. Cesare, C.so Brescia, Via Aosta e Lungo Dora Firenze, di proprietà dell’allora               
Provincia di Torino - ora Città Metropolitana di Torino - che è stato oggetto di               
valorizzazione a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale della Variante           
Parziale n. 252 al P.R.G. La variante citata aveva lo scopo di consentire la riqualificazione di                
una importante area urbana che presentava un palese e diffuso stato di degrado, nonché              
di localizzarvi funzioni che contribuissero al rinnovamento del quartiere. Il provvedimento           
deliberativo del Consiglio Comunale assunto in data 26 settembre 2011 mecc. n. 2011             
07445/09 di adozione della variante, ha posto in rilievo le importanti funzioni di             
integrazione svolte dalle attività a carattere sociale presenti presso l’immobile di Corso            
Brescia 10-14, e ha disposto affinché vengano adottate nei confronti “delle associazioni e             
delle cooperative presenti nello stabile in oggetto” misure atte a garantire la continuità             
delle attività intraprese “proponendo loro una ricollocazione nell'area destinata a servizi o            
concertando con la Provincia di Torino ed il Comune un'altra soluzione.” In particolare             
presso l’immobile di Corso Brescia 14/a opera a decorrere dal 1996 la Cooperativa Senza              
Frontiere Onlus, che in considerazione alla propria attività, rivolta per lo più a risolvere              
conflitti e problematiche inerenti l’integrazione fra diverse culture in una area cittadina            
caratterizzata da una densa presenza multietnica , rappresenta per molti soggetti un            
importante punto di riferimento e di consultazione. Ciononostante in considerazione alla           
necessità di procedere alla riqualificazione dell’area c.d. Ponte Mosca la Cooperativa deve            
ricollocare in altra sede le proprie attività entro il 30 settembre p.v.. Pertanto in attuazione               
degli accordi disposti con il provvedimento adottato nel settembre 2011 dal Consiglio            
Comunale occorre provvedere alla ricollocazione della Cooperativa Senza Frontiere Onlus.          
Sono stati proposti al riguardo all'interessata i locali di Piazza della Repubblica 6 che la               
stessa ha ritenuto idonei.Il Gruppo di Lavoro avuta considerazione del caso di specie ha              
ravvisato le condizioni - ex art. 5 del Regolamento n. 214/95 - per provvedere ad una                
assegnazione diretta dei locali alla Cooperativa Senza Frontiere Onlus.Il Dott. Pelissero           
della Divisione Servizi Sociali, competente in relazione alle attività promosse dalla           
Cooperativa illustra ai presenti gli esiti istruttori che consistono nell’applicazione di un            
canone annuo pari a Euro 710,00 corrispondente al 10% del valore di mercato stimato              
dall’Ufficio Valutazioni in Euro 7.100,00 per la durata ordinaria di anni quattro. Il Gruppo di               
Lavoro approva unanime.  



4. Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la concessione di due immobili             
siti rispettivamente in Via Monte Ortigara 95 e Corso Chieri 136. Aggiornamenti.  

La Dott.ssa Rubino comunica al Gruppo di Lavoro che è pervenuta la rinuncia alla              
partecipazione alla procedura in oggetto - nello specifico con riferimento all’immobile di            
Corso Chieri 136 - da parte dell’Associazione DRUGANTIS, e, ancora, riferisce che l’Area             
Patrimonio ha richiesto di produrre una integrazione alla documentazione già inviata           
indicando il 9 settembre quale termine della presentazione, pertanto si provvederà           
celermente alla trasmissione di quanto pervenuto auspicando di poter esaminare gli esiti            
istruttori condotti da ciascun ufficio coinvolto nel corso della prossima riunione del Gruppo             
di Lavoro preventivata per il 5 ottobre p.v. 

5. Immobili di proprietà comunale siti in Torino, proposta inserimento nuovo bando di            

immobili destinabili in concessione ad Enti ed Associazioni.  

La Dott.ssa Rubino informa i presenti che al fine di preservare da occupazioni abusive e da                
eventuale degrado alcuni immobili attualmente inutilizzati, è in fase di elaborazione un            
piano di riutilizzo degli stessi con eventuale e successiva pubblicazione di bando di             
assegnazione. In particolare si tratta degli immobili siti in: 
Via Negarville 8 interni trattasi di complesso immobiliare, sito nella Circoscrizione 2,            
costituito da spazi diversamente destinati ad esempio: attività commerciali al piano terra,            
al primo piano ha sede lo Spazio Famiglia gestito dalla Circoscrizione in collaborazione con              
l’Associazione AICS con attività di laboratori e Sportello d'Ascolto oltre ad altri spazi già              
destinati ad uso associativo e attualmente liberi o di prossima riconsegna. Attualmente,            
considerata la complessità del compendio, è in corso un'attività di ricognizione degli spazi             
e della loro destinazione urbanistica al fine di progettare una efficace rifunzionalizzazione            
degli spazi molto auspicata anche dagli abitanti della zona. Cionondimeno l’area in cui il              
complesso si colloca potrebbe divenire oggetto di un piano di riqualificazione complessivo            
a cura dell’Area Trasformazione Periferie, Beni Comuni, Periferie e Arredo, allo stato            
ancora in fase di studio preliminare. 

Via Morandi 10: L’immobile già sede di una Sezione della Polizia Municipale e ricompreso              
territorialmente nella Circoscrizione 2 presenta analoga condizione ovvero al fine di evitare            
occupazioni abusive e/o atti vandalici il bene potrà essere oggetto di futuro bando per              
l’assegnazione del medesimo ad Enti o Associazioni  

Ex Centrale Parco Dora – Area ex Vitali . Struttura piuttosto ammalorata, l’assegnazione a              
soggetti del no-profit che svolgono attività di interesse pubblico è ritenuta di assoluta             
importanza ai fini del completamento della riqualificazione dell’area. ll futuro          
concessionario dovrà farsi carico della rifunzionalizzazione dell'edificio. Il fabbricato risulta          
ancora catastalmente intestato al precedente proprietario, il dato è da rettificare mediante            
foglio di osservazioni, occorrerà tuttavia effettuare una verifica circa l'attuale destinazione           
urbanistica.   

6. Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino Via Fiochetto 15            
all’Associazione Dar al Hikma. Comunicazioni in merito alla richiesta di prolungamento           
della concessione.   

La Dott.ssa Rubino rammenta ai presenti che nel corso della seduta del 24/7/2020 è stato               
discusso ed approvato il rinnovo della concessione in oggetto il cui rapporto precedente,             
giunto a scadenza in data 31/10/2018, fu approvato per la durata di anni venti a fronte                
degli importanti interventi manutentivi preventivati.In considerazione alla valenza sociale         



delle attività svolte dall’Associazione il Gruppo di Lavoro nella seduta citata ha approvato il              
rinnovo della concessione con applicazione di un canone annuo pari a Euro 5.860,00             
corrispondente al 10% della valutazione del canone commerciale ammontante ad Euro           
58.600,00 poichè l’Associazione non ha al momento preventivato ulteriori ingenti          
interventi manutentivi il Gruppo di Lavoro ha ritenuto congruo indicare in quattro anni la              
durata contrattuale. Tali condizioni sono state quindi comunicate al concessionario che           
tuttavia con pec del 24/8/2020 ha richiesto un rinnovo nuovamente della durata di 20              
anni. Il Gruppo di Lavoro conferma quanto già espresso ovvero una durata contrattuale di              
anni quattro. 

7. Concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Giachino 20 al Circolo Cafè              
Neruda. Esame esiti istruttori condotti dall'Area Attività Culturali 

La Dott.ssa Rubino informa i presenti che in passato stante una condizione di morosità da               
parte dell’associazione nei confronti della Città non si è reso possibile procedere al rinnovo              
del rapporto concessorio. Da recenti verifiche contabili risulta ora ripianata tale situazione            
pertanto l’Ufficio Associazioni ha rinnovato al competente Servizio “Giovani” la richiesta di            
provvedere, come da Regolamento n. 214, all'istruttoria relativa al rinnovo della           
concessione in oggetto. Il suddetto Servizio che ha provveduto in tal senso riferisce che              
l’associazione rappresenta un importante polo aggregativo giovanile in una zona          
scarsamente fornita di attività analoghe. Inoltre Cafè Neruda ha posto in essere importanti             
forme di collaborazione con la Città, ad esempio in occasione del Festival Jazz. In              
considerazione a tali occorrenze l’Area Attività Culturali propone il rinnovo con           
applicazione di un canone annuo di € 6.420,00 pari al 30% del canone commerciale              
ammontante ad euro/anno 21.400,00. Il Gruppo di Lavoro, come da prassi consolidata, si             
esprime a favore del rinnovo della concessione con applicazione di un canone di Euro              
7.831,39 pari a ultimo corrisposto ed una durata di anni quattro.  

8. Concessione pluriennale area sita in Via Varano 64 alla SSD Dorina. Esame esiti istruttori              
condotti dalla Circoscrizione 7.  

Il punto oggetto di esame, come specificato dalla Dott.ssa Rubino, non rientra in maniera              
specifica nelle competenze del Gruppo di Lavoro, trattandosi di impianto sportivo normato            
da apposito Regolamento. Il Gruppo pertanto si limita a prendere atto della proposta di              
concessione pluriennale - che verrà successivamente formalizzata dalla Circoscrizione -          
esprimendo un parere in ordine al canone e alla durata della concessione. L’area in              
discorso, attribuita alle competenze gestionali della Circoscrizione 7, è stata oggetto di            
apposita procedura volta ad acquisire manifestazioni d'interesse finalizzate alla sua          
concessione e rivolta a enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione di attività                
sportive, aggregative e di tempo libero. La S.S.D Dorina, unica partecipante nonché già             
concessionaria di terreni limitrofi adibiti ad attività calcistiche, ha proposto l’utilizzo del            
bene a fini sportivi per la realizzazione di una nuova struttura polivalente preventivando un              
investimento stimato in Euro 620.000,00. La Circoscrizione ha quindi proposto nel corso di             
precedente seduta del 10 gennaio 2020 l’assegnazione degli spazi alla S.S.D. Dorina con             
applicazione di un canone di Euro 2.400,00 pari al 30% del valore di mercato. La durata                
venne assentita a tutto il 2031 (circa 11 anni) data coincidente con la scadenza del               
rapporto concessorio già in essere relativamente all’impianto limitrofo. Alla luce di ulteriori            
verifiche di natura tecnica necessarie per effettuare lo smaltimento del materiale lapideo            
di proprietà della Città con conseguente aumento degli oneri a carico della Società             
quantificati in circa € 90.000,00 e così per un investimento complessivo di euro 710.000 la               
Circoscrizione nel confermare l’applicazione del canone nella misura già indicata richiede di            
valutare la possibilità di stabilire la durata della concessione in 30 anni (durata determinata              



con l’uso delle Tabelle attuariali). La Dott.ssa Rubino rammenta tuttavia che il canone di              
concessione è soggetto ad abbattimento e che la durata massima per le concessioni ad              
enti ed Associazioni ai sensi del Regolamento n. 214 è stabilita in 19 anni. Occorrerà quindi                
valutare se tale durata sia da ritenersi congrua rispetto all’investimento stimato, la            
Circoscrizione pertanto comunicherà alla S.S.D Dorina le determinazioni del Gruppo di           
Lavoro in ordine alla durata massima concedibile, rinviando a successiva seduta           
l’approvazione  della proposta di concessione pluriennale.  

9. Rinnovo concessione immobile di proprietà comunale sito nel Comune di Levone, Piazza            
Giacoletto 2 in concessione al Comune di Levone.Comunicazioni. 

In seguito a recente incontro con il Sindaco di Levone inerente il rinnovo del comodato               
della durata di 25 anni con decorrenza dal 1/10/1995 e scadenza al 30/9/2020 - rinnovabile               
per ulteriori 25 anni previo provvedimento deliberativo, la Dott.ssa Rubino comunica al            
Gruppo di Lavoro che è stata anche valutata la possibilità di trasferire la proprietà              
dell’immobile in diritto di superficie.  

10. Varie ed eventuali.  

Sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Sociali il Gruppo di Lavoro            
approva il rinnovo della concessione dei locali siti in Via Galluppi 12/F, all’Associazione             
APICE - Associazione Piemontese contro l’Epilessia, per la durata di 4 anni con applicazione              
di un canone annuo di euro 338,02 - corrispondente al canone precedentemente            
corrisposto - a fronte di una valutazione di mercato pari a Euro 3.350,00. L’Associazione              
utilizza i locali quale sede, luogo di incontro per la pianificazione delle loro attività,              
operano in convenzione con il Comune - Servizio Risorse e Progetti Diffusione scolastica             
dei disabili, attivo presso le scuole primarie. Inoltre è intendimento dell’Associazione           
creare uno sportello di consultazione psicologica gratuita rivolto ai soggetti con epilessia ed             
ai loro familiari. 

 

 
 
 


