
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE
PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

VERBALE RIUNIONE  DEL 17 NOVEMBRE  2020

Sono presenti all’incontro: Margherita Rubino Dirigente Area Patrimonio, Mara Zanetti, Marianna
Amara, Paola Castagno, Giammichele Messina e Laura Scarafiotti dell’Area Patrimonio; Carlo
Massucco Staff Assessorato Decentramento e Periferie, Politiche Giovanili e di Integrazione, Servizi
Cimiteriali, Jonida Banaj Assessorato alla Cultura, Germana Barberio della Divisione
Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità; Fausto Sorino Area
Giovani e Pari Opportunità - Ufficio Intercultura e Servizi ai Giovani, Edi Bufalini dell’Area Giovani e
Pari Opportunità - Ufficio Pari Opportunità e Diritti, Marco Ciari Area Giovani e Pari Opportunità -
Ufficio Torino Creativa, Giuliano Pelissero della Divisione Servizi Sociali, Area Politiche Sociali;
Tiziana Longo della Divisione Servizi Educativi - Patrimonio Scolastico; Stefania Chiarla Ufficio
Cultura Circoscrizione 3; Matteo Rolando della Circoscrizione 7.

Presiede la seduta la Dott.ssa Margherita Rubino.

1. Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la concessione di due immobili siti
rispettivamente in Via Monte Ortigara 95 e Corso Chieri 136. Esame esiti istruttori condotti
dall’Area Attività Culturali, dalla Divisione Servizi Sociali e dalla Divisione Servizi Educativi.

La Dottoressa Rubino apre la seduta con un breve riepilogo, e, rammenta ai presenti come
la manifestazione di cui è caso sia già stata oggetto di precedenti dibattiti e come alcune
criticità non abbiano reso possibile addivenire alla assegnazione definitiva dei beni. Tali
criticità consistono in particolare per quanto attiene Via Monte Ortigara alla verifica di una
eventuale condivisione del lotto tra CAI - che ha dichiarato di necessitare solo di una
porzione degli spazi a bando - e la Scuola degli Orologiai. Relativamente all’immobile di
Corso Chieri 136, invece, l’Associazione Crescendo ha richiesto di effettuare ulteriori
sopralluoghi per poter produrre un piano di rifunzionalizzazione più dettagliato e
corrispondente alle esigenze delle attività promosse. Il Gruppo procede quindi all’analisi
delle richieste.

Relativamente all’immobile sito in Via Monte Ortigara 95 sono pervenute tre istanze
presentate dall’Associazione Coro CAI UGET, dalla Società Scuola Professionale Orologiai e
dalla Cooperativa Sociale Linfedema.

In esito alle istruttorie condotte i punteggi attribuiti sono  i seguenti:

- Associazione Coro CAI UGET - istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Culturali
punteggio 17 - canone proposto Euro 2.890,00 corrispondente al 10% del canone
commerciale stimato in  Euro 28.900,00
L’Arch. Barberio comunica al Gruppo che l’Associazione ha richiesto l’assegnazione di una
porzione dei locali della superficie di circa mq. 113 (manica nord dell’edificio) al fine di
destinarli a sede operativa costituita da salone polivalente che verrà utilizzato per prove,
momenti di convivialità e scambi culturali con altre associazioni di cantori, registrazioni
professionali, sala espositiva di propri materiali, libreria musicale e un ufficio con
annesso piccolo deposito, un servizio igienico, oltre a disimpegno.
Come indicato nel bando occorre eseguire una bonifica ambientale in ragione di fibre
presenti nella controsoffittatura e la messa a norma degli impianti elettrico e di



riscaldamento, in relazione a tali interventi l’associazione ha dichiarato la propria
disponibilità ad assumersi l’onere dell’esecuzione stimando la spesa in 62.612,00 euro
(inizialmente l’importo era stato quantificato in Euro 12.000,00), preventivando inoltre la
realizzazione di un nuovo servizio igienico e la posa di un pavimento vinilico.

- Società Scuola Professionale Orologiai - istruttoria condotta dalla Divisione Servizi
Educativi. Punteggio 14 - canone proposto Euro 5.780,00 corrispondente al 20% del
canone commerciale stimato in Euro 28.900,00
Il progetto di utilizzo presentato dalla Scuola Professionale Orologiai prevede l'istituzione
di corsi di approfondimento professionali di apprendimento e corsi di aggiornamento
nell'ambito del settore dell'orologeria.
Come comunicato dalla Dott.ssa Longo la Scuola ha manifestato la propria disponibilità a
condividere gli spazi con altre realtà, richiedendo tuttavia l’assegnazione della porzione
di immobile di superficie maggiore pari a circa 250 mq.

- Cooperativa Sociale LINFEDEMA - istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Sociali
PUNTEGGIO ottenuto 11 canone proposto Euro 8.670,00 corrispondente al 30% del
canone di mercato stimato in Euro 28.900,00
Il Dottor Pelissero informa il Gruppo di Lavoro che l’Associazione risulta di recente
costituzione ed il progetto proposto, seppur meritevole di attenzione, tanto da aver
ottenuto in fase istruttoria un punteggio considerevole, consiste di fatto in una serie di
servizi, dietro corrispettivo, di natura squisitamente “ambulatoriale” rivolte a soggetti
afflitti da patologie linfatiche, pertanto non così affine alle finalità perseguite dai servizi
sociali della Città.

Il Gruppo di Lavoro considerati gli esiti istruttori relativi alle istanze di assegnazione
dell’immobile di Via Monte Ortigara 95 si esprime a favore dell’assegnazione del bene in
condivisione - suddivisi come prospettato dagli stessi interessati - tra l’Associazione Coro
CAI UGET e la Società Scuola Orologiai alle condizioni proposte dai servizi competenti
previa conferma della disponibilità in tal senso da parte di entrambi i richiedenti.

Relativamente all’immobile di Corso Chieri 136 risultano pervenute la richiesta di
assegnazione formulata dall’Associazione ACTIVES APS e quella formulata
dall’Associazione Crescendo, le cui istruttorie sono state condotte per competenza
entrambe dalla Divisione Servizi Culturali.
Associazione ACTIVES APS,istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Culturali ha ottenuto
un punteggio pari a 10 , canone proposto Euro 9.027,00 corrispondente all’applicazione
del 30% del canone di mercato di Euro 30.090,00.
Il progetto proposto consiste nella realizzazione di una sorta di sovrastruttura mirata ad
offrire servizi - quali ad esempio la messa a disposizione di spazi per attività - ad altre
realtà associative. Dall’analisi del progetto non risulterebbe un utilizzo diretto ed organico
del bene.
Associazione Crescendo istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Culturali ha ottenuto
un punteggio pari a 15 canone proposto Euro 6.018,00 corrispondente all’applicazione del
20% del canone di mercato di Euro 30.090,00
L’Associazione Crescendo, riferisce l’Arch. Barberio, ha presentato un progetto di interesse
per la Città che diversifica le attività in ambito artistico , culturale e didattico restituendo
inoltre anche l’iniziale vocazione ad uso scolastico del bene caratterizzato da
testimonianza storica di tipica scuola di campagna di inizio ‘900. L’Arch. Barberio ancora
informa i presenti che gli interventi manutentivi presso l’immobile preventivati



dall’associazione Crescendo per un ammontare pari a Euro 37.000,00 risultano supportati
da documentazione tecnica.

Il Gruppo di Lavoro si esprime a favore dell’assegnazione dell’immobile di Corso Chieri 136
in capo all’Associazione Crescendo alle condizioni proposte dalla competente Divisione
Servizi Culturali previa verifica dell’anno di costituzione dell’Associazione e del permanere
da allora delle attività poste in essere.

2. Rinnovo concessione dello spazio sito in Via Cigna 211 all'Associazione Spazi Musicali,
Esame esiti istruttori condotti dall’Area Giovani e Pari Opportunità.

L’ Associazione Spazi Musicali, concessionaria dell’immobile sito in via Cigna 211, opera in
ambito culturale realizzando progetti ed iniziative a carattere musicale funzionali al
coinvolgimento dei giovani e dei cittadini torinesi.

Il Dott. Marco Ciari informa il Gruppo di Lavoro che le attività realizzate dall’Associazione
nel corso del precedente rapporto concessorio, così come la disponibilità a collaborare
dimostrate dall’Associazione, hanno una valenza molto positiva e pertanto risulta
importante dare continuità a quanto intrapreso.

In esito all’istruttoria condotta dall’Area Giovani, sulla scorta della disciplina relativa ai
Centri del Protagonismo Giovanile, la competente Area Giovani e Pari Opportunità propone
il rinnovo della concessione per la durata di 5 anni con applicazione di un canone di €
1.646,90 corrispondente al 3% del canone commerciale stimato in € 54.896,70 .

Il Gruppo di Lavoro approva all’unanimità.

3. Immobile sito in Via Monte Ortigara 95 - Centro del Protagonismo Giovanile della
Circoscrizione 3. Progetto Graffiti House presentato dall’Associazione Monkeys Evolution.
Concessione pluriennale. Esame esiti istruttori condotti dalla Circoscrizione 3.

La Dott.ssa Stefania Chiarla della Circoscrizione 3- soggetto gestore dell’immobile in
oggetto - riferisce che con deliberazione della Giunta Comunale del 23 luglio 2019 (mecc.
2019 03051/050) è stata approvata la creazione di un nuovo Centro di Protagonismo
Giovanile dando atto contestualmente che “il CPG Polo 365 avesse sedi così dislocate: corso
Ferrucci 65/a con l’Associazione Comala e via Monte Ortigara 95 (ex casa del custode) con
l’Associazione Monkeys Evolution.” E’ inoltre richiamato all’attenzione del Gruppo di Lavoro
il successivo provvedimento deliberativo approvato dalla Giunta Comunale il 29 ottobre
2020 che definisce quanto segue : “...omissis ...dal CPG Polo 365, prendano vita due realtà
distinte per meglio rispondere ad  esigenze organizzative e progettuali del territorio;

2) di approvare che i locali che ospiteranno le due nuove realtà saranno così
rispettivamente destinati: corso Ferrucci 65/a alla realizzazione di un polo aggregativo,
sociale e culturale da affidare ad associazione di secondo livello; via Monte Ortigara 95 (ex
casa del custode) alla realizzazione di un nuovo centro per il protagonismo giovanile
denominato  Graffiti House in capo all’Associazione Monkeys Evolution;”

In esito a tale disposizioni la Circoscrizione 3 ha dato corso all’istruttoria relativa alla
concessione del bene a favore di Graffiti House. Quest’ultima come riferito, amplierà e



svilupperà le attività artistiche già precedentemente intraprese con l’associazione MonKeys
Evolution con particolare attenzione alla Street Art. Gli esiti istruttori condotti dalla
Circoscrizione 3 conducono alla proposta dell’applicazione di un canone di Euro 326,00
corrispondente al 5% del canone di mercato di  € 6.520,00 per una durata di anni   5

4. Concessione locali siti in Lungo Dora Savona 30 all’Associazione CIPES. Esame esiti
istruttori condotti dalla Circoscrizione 7.

Il Dott. Rolando informa il Gruppo di Lavoro che con deliberazione n. mecc. 2015
06224/090 del 22 dicembre 2015, è stata approvata la concessione pluriennale al C.I.P.E.S.
Piemonte - Centro di Iniziativa per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria - dei
locali ex Ecomuseo Urbano per la durata di 5 anni a far data dal 23/12/2015.

Allo scadere della concessione l’associazione CIPES Piemonte ha presentato richiesta di
rinnovo per un periodo di ulteriori anni 5 per permettere la prosecuzione delle attività
proprie dell’associazione.

CIPES Piemonte collabora tuttora con la Circoscrizione 7 ed anche con la Città, poiché
risulta tuttora in atto una convenzione che prevede la sperimentazione della metodologia
di valutazione d’impatto sulla salute (VIS) dei progetti e dei programmi della Città, ed
inoltre l’Associazione organizza conferenze, dibattiti e formazione su temi dell’educazione
sanitaria, la Circoscrizione 7, soggetto gestore del rapporto, propone il rinnovo della
concessione per la durata di 5 anni con applicazione di un canone annuo di € 470,00
corrispondenti  al 10% del valore di mercato determinato in € 4.700,00.

Il Gruppo di Lavoro approva.

5. Locali di proprietà comunale siti in Via Vanchiglia 3 in concessione alla Federazione
Laadan. Esame esiti istruttori condotti dalla Divisione Decentramento, Servizi Culturali e
Amministrativi, Gioventù e Pari Opportunità.

La Dott.ssa Bufalini rammenta ai presenti come la Federazione Láadan sia un’associazione
di secondo livello, costituita da tre associazioni affini per orientamento e operato: Archivio
delle Donne in Piemonte, Casa delle Donne di Torino, Centro Studi e Documentazione
Pensiero Femminile. Tutti soggetti storicamente attivi sul territorio cittadino. La
Federazione opera, senza fini lucrativi, nell’ambito della promozione delle pari opportunità
attraverso attività culturali e di sostegno ai soggetti più deboli. La sede della Federazione
Laadan è altresì luogo fisico nel quale convergono le attività e i patrimoni archivistici e
librari delle tre associazioni fondatrici. Presso gli spazi le associazioni concessionarie
svolgono pratiche anche sociali e prendono forma politiche femministe. Il bene oggetto di
concessione consiste nei locali siti al primo piano dell'immobile sito in via Vanchiglia 3
(superficie mq. 295) ed il precedente rapporto è giunto a scadenza il 9 novembre 2020.

In esito all’istruttoria condotta dalla Divisione Decentramento, Servizi Culturali e
Amministrativi, Gioventù e Pari Opportunità si propone il rinnovo della concessione per la
durata di 4 anni con applicazione del 10% del canone commerciale di cui non è ancora
disponibile l’ammontare.

Il Gruppo di Lavoro approva comunque gli esiti istruttori proposti con impegno di
successiva comunicazione rispetto all’ammontare del canone applicato.



6. Varie ed eventuali:

Associazione AICS. Richiesta concessione locali siti al piano interrato dell’immobile sito in
Via Vanchiglia 3. Comunicazioni.

L’AICS è concessionaria dei locali di proprietà comunale siti in Via Vanchiglia 3, terzo piano,
della superficie complessiva di mq. 317, in forza di atto AP n. 61 del 19/9/2019, avente
scadenza al 31/3/2025.

Recentemente l’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) a causa della forte crisi
economica dovuta alla Pandemia, al fine di ridurre i propri costi di gestione, ha lasciato la
sede di via Po 7. In considerazione alla propria necessità di ricollocare l'archivio
amministrativo/contabile - oltre ad alcuni materiali - ha richiesto l’assegnazione dei locali
siti al piano interrato dell’immobile.

Il Gruppo di Lavoro conviene che in seguito all'assegnazione degli ulteriori spazi richiesti il
canone concessorio dovrà essere riparametrato agli stessi e che nell’immediato sarà
comunque possibile procedere ad una consegna anticipata mediante assegnazione
transitoria.

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.

L’Area competente informa il Gruppo che l’associazione ha richiesto una ulteriore proroga
per produrre la documentazione relativa agli interventi che intende eseguire presso
l’immobile, pertanto la discussione dell’argomento è rimandata a successiva seduta.

Bando dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati per assegnazione ad
Associazioni di immobili confiscati. Partecipazione dell'Associazione “Si può fare”.
Proposta di adesione della Città

Si informa il Gruppo di Lavoro che, per la prima volta, l’Agenzia Nazionale per i Beni
Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata ha pubblicato un bando per assegnare
direttamente a soggetti no profit interessati alcuni beni confiscati. Relativamente ad un
bene sito in Via Traversella si è candidata all’assegnazione una Associazione che intrattiene
rapporti con la Divisione Servizi Sociali. Il bando emanato prevede due importanti requisiti
che attribuiscono punteggio al richiedente. Un primo requisito consiste nella disponibilità
della Città - in quanto ente ove è collocato il bene - ad acquisire - senza corresponsione di
corrispettivi - l’immobile e provvedere alla sua manutenzione, ed il secondo riguarda il
giudizio rispetto ad eventuali collaborazioni pregresse poste in essere con il richiedente.
Nello specifico l’Associazione “Si può fare” che da tempo collabora con la Divisione Servizi
Sociali si è rivolta a quest’ultima per ottenere indicazioni al riguardo. Il Dr. Pelissero
sottopone, quindi, al Gruppo di Lavoro tale richiesta esprimendo nel contempo il favore
della Divisione di appartenenza a fornire un giudizio positivo circa le esperienze e le attività
condivise con l’Associazione. Il Gruppo di Lavoro esprime il proprio favore in tal senso
mentre non ritiene di procedere all’acquisizione dell’immobile e all’assunzione degli oneri
manutentivi necessari al bene.




