
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

VERBALE RIUNIONE  DEL 16 DICEMBRE 2020

Sono presenti all’incontro: Margherita Rubino Dirigente Area Patrimonio, Mara Zanetti,

Marianna Amara, Giammichele Messina, Paola Castagno e Laura Scarafiotti dell’Area

Patrimonio; Carlo Massucco staff Assessorato Decentramento e Periferie, Politiche Giovanili e

di Integrazione; Mariangela De Piano Dirigente Servizio Area Giovani e Pari Opportunità,

Fausto Sorino dell’Area Giovani e Pari Opportunità - Ufficio Intercultura e Servizi ai Giovani;

Germana Barberio della Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi; Giuliano

Pelissero dell’Area Servizi Sociali - Ufficio Gestione Patrimonio e Logistica; Matteo Rolando

Circoscrizione 7; Piera Rapizzi Dirigente Area Circoscrizione 8, Alberto Civera Circoscrizione 8.

La Dottoressa Rubino presiede la seduta introducendo il primo argomento all’ordine del

giorno ovvero l’analisi degli esiti istruttori condotti dalla Divisione Gioventù relativi alle

richieste pervenute in esito alla pubblicazione di “Avviso esplorativo per la manifestazione di

interesse per la concessione dell’immobile sito in Via Pergolesi 116”. La Dott.ssa Rubino

inoltre rammenta ai presenti che ’immobile si trova all’interno di un’area verde - situata nella

Circoscrizione 6 - prospiciente un plesso scolastico (Direzione Didattica “Novaro”) e che la

superficie lorda interna complessiva della porzione oggetto dell’avviso è pari a circa circa mq.

595, e ancora comunica che sono pervenute due richieste di assegnazione formulate

rispettivamente dalla Associazione European Research Institute Onlus e dall’Associazione

Iniziativa  Ricreat(t)iva.

Il Dott. Sorino, che ha seguito entrambe le istruttorie , illustra ai presenti i contenuti dei

progetti presentati dagli interessati alla concessione del bene.

Il progetto presentato da European Research pur offrendo attività di tipo aggregativo si

connota per rivolgere particolare attenzione al sociale, tanto che uno dei cardini del piano

presentato è rappresentato dalla realizzazione di un centro di accoglienza abitativa, a cui

affiancare attività di formazione volta al raggiungimento dell’autonomia dell’individuo,

cercando contestualmente di promuovere azioni di apertura al territorio.

Il piano di riutilizzo degli spazi presentato dall’Associazione Iniziativa Ricreat(t)iva invece è

caratterizzato da attività rivolte al quartiere e alla città, al fine di rispondere all'esigenza di

aggregazione di cittadini di fasce di età differenti,. L’associazione richiedente intende

affiancare ad attività culturali e ricreative, progetti didattici e ambientali al fine di promuovere

i principi dell'associazionismo e dell'inclusione sociale, onde prevenire e contrastare fenomeni

di emarginazione.

Il Gruppo di Lavoro avuta considerazione delle peculiarità del territorio - poco caratterizzato da

occasioni di aggregazione in particolare per le fasce più deboli - presso cui si colloca l’edificio

esprime un giudizio positivo rispetto al progetto presentato dall’Associazione Iniziativa

Ricreat(t)iva , tuttavia ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni , in particolare

l’attenzione dovrà essere rivolta agli eventuali interventi manutentivi preventivati da ciascuno

dei richiedenti al fine di rendere idoneo il bene all’uso convenuto.

La definizione dell’assegnazione sarà pertanto oggetto di successiva seduta.



1. Rinnovo concessione pluriennale del locale comunale sito in Via Cellini 12 all’Associazione

“Affetti Collaterali”. Esame esiti istruttori condotti dalla Circoscrizione 8.

La Dottoressa Rapizzi e il Dottor Civera illustrano ai presenti le attività svolte

dall’Associazione “affetti Collaterali” presso il piccolo spazio oggetto di concessione -della

superficie di circa mq 60 - costituito da una sala di dimensione maggiori ed un locale più

piccolo.

Gli stessi riferiscono che le attività artistiche di Affetti Collaterali sono rivolte a un'ampia

tipologia di pubblico. Gli spettacoli messi in scena sono di facile comprensione - per ogni

fascia di età, livello sociale e di istruzione - e sono proposti per offrire al pubblico

soprattutto momenti di svago e divertimento. La compagnia è inoltre impegnata da anni

nel campo dell'integrazione sociale di persone disabili, attraverso contributi diretti alle

associazioni, sensibilizzazione del pubblico e inserimento nei propri spettacoli di attori

affetti da disabilità. Per questo Affetti collaterali è un'associazione iscritta al Registro

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il rinnovo della concessione era già stato valutato con esito positivo dal Gruppo di Lavoro

nella seduta del 24/7/2020 per un periodo di anni 4 con applicazione di un canone

concessorio di Euro 1.215,00 pari al 30% del valore di mercato stimato in Euro 4.050,00,

tuttavia gli esiti istruttori sono stati ulteriormente sottoposti al Gruppo di Lavoro con la

proposta di una concessione per un periodo di 4 anni e con applicazione di un canone

annuo di Euro 810,00 corrispondente al 20% del canone commerciale. Il Gruppo di Lavoro

approva le nuove condizioni proposte.

2. Varie ed eventuali:

Misure di sostegno a favore dei conduttori e concessionari di immobili di proprietà
comunale. Comunicazioni.

La Dottoressa Rubino comunica che a seguito della grave situazione emergenziale causata
dal Covid-19, l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione della Giunta Comunale mecc.
n. 2020 02277/131 del 27 ottobre 2020, ha riconosciuto una serie di misure di sostegno a
favore dei conduttori e concessionari di immobili e di impianti sportivi di proprietà
comunale, e di seguito  provvede a sintetizzarne i contenuti , ovvero:

- una riduzione pari al 90% dei canoni relativi ai periodi di chiusura forzata dell'attività in
conseguenza di atti della Pubblica Autorità relativi all'emergenza Covid19;

- una riduzione pari al 30% dei canoni degli ulteriori periodi accertato calo delle attività;

- la possibilità di richiedere rateazioni e dilazioni delle somme dovute a titolo di canone,
senza oneri a carico del debitore.

Il provvedimento approvato si riferisce ai periodi di lockdown relativi all’anno 2020,



tuttavia, qualora ne sussistano le condizioni potrà essere intendimento della Città applicare
le disposizioni contenute nella richiamata deliberazione anche a periodi successivi ovvero
fino al termine dello stato emergenziale.

Ciascun Servizio potrà fare riferimento al provvedimento citato al fine di provvedere ai
ristori relativi alle concessioni direttamente gestite, in proposito, informa come il modulo
di istanza - che dovrà essere compilata dai soggetti interessati- sia reperibile sul sito della
Città, preannunciando contestualmente che a breve saranno anche pubblicate delle Faq al
fine di agevolare gli eventuali beneficiari a formulare correttamente l’istanza di ristoro,
esprimendo altresì la disponibilità dell’Area Patrimonio per eventuali chiarimenti ritenuti
utili.

Immobile di proprietà comunale sito in Via Fiochetto 13 in concessione al Centro
Culturale Italo Arabo Dar Al Hikma. Rinnovo. Comunicazioni dell’Area Giovani e Pari
Opportunità.

Il rinnovo della concessione era già stato esaminato nella seduta del 24/7/2020, tuttavia avuta
considerazione dell'ulteriore documentazione afferente importanti interventi manutentivi
sull’immobile preventivati dall'Associazione concessionaria occorre effettuare nuove valutazioni
rispetto alla durata della concessione poiché in occasione della precedente seduta era stata stabilita
in anni quattro. La nuova proposta ipotizza una durata complessiva di anni 10, suddivisa in un
primo quinquennio a cui potrà fare seguito pari periodo se nell’arco temporale già trascorso il
concessionario ha effettivamente provveduto ad eseguire le opere manutentive preventivate. Il
Gruppo di Lavoro si esprime a favore di tale ipotesi pur ritenendo necessari ulteriori
approfondimenti per la determinazione definitiva della durata contrattuale. L’argomento sarà
pertanto ancora oggetto di discussione in occasione di futura riunione.

Nuove procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione di immobili ad Enti ed
Associazioni. Individuazione immobili:

La Dottoressa Rubino informa il Gruppo di Lavoro che sono in corso di predisposizione gli
atti necessari alla pubblicazione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per
l’assegnazione di immobili ad Enti ed Associazioni, che con buone probabilità comprenderà
in elenco i seguenti immobili : Via Fontanesi 4, Via Morandi 10, Via Rubino 82, Corso
Umbria 54 (ex Casa del Direttore)

Rinnovo concessione immobile sito in Strada Carpice 17 alla Cooperativa Terra Mia.
Esame esiti istruttori condotti dalla Divisione Servizi sociali.

Si richiama all’attenzione del Gruppo di Lavoro il rinnovo della concessione dell’immobile
sito in Strada Carpice 17 alla Cooperativa Terra Mia, già oggetto di analisi in occasione della
seduta del 24/7/2020, ed in allora rinviato poiché non risultava ancora disponibile la stima
del canone annuo del  bene.
Il dottor Pelissero rammenta agli astanti che la precedente concessione ormai giunta a
scadenza risultava in capo ad una ATI costituita dalla Cooperativa Terra Mia e
dall’Associazione Solidarietà Giovanile quale soggetto mandatario, tuttavia, poiché la
Cooperativa Terra Mia risulta essere l’effettivo soggetto gestore dell’importante Centro
socio-terapeutico per minori realizzato presso l’immobile in occasione della precedente
seduta il Gruppo di Lavoro aveva ravvisato le condizioni atte ad approvare il rinnovo della
concessione in capo per l’appunto alla Cooperativa Terra Mia.
Gli esiti istruttori hanno condotto alla proposta di applicazione di un canone concessorio
pari al 30% del valore del canone di mercato pari ad Euro 74.000,00 ovvero Euro
22.200,00.



Per quanto attiene alla durata della concessione, avuta considerazione della valenza del
servizio che necessita oggettivamente di un congruo arco temporale per consentirne la
programmazione a lungo termine , il Gruppo di Lavoro propone un rinnovo di pari durata al
rapporto concessorio giunto a scadenza, ovvero 12 anni suddivisi tuttavia in un primo
sessennio, a cui farà seguito pari periodo in esito ad un monitoraggio a cura della Divisione
Servizi Sociali,  considerata la competenza circa le attività svolte dalla cooperativa.
Il Gruppo di lavoro approva unanime.


