
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

VERBALE RIUNIONE  DEL 22 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;  Paola Castagno,  Laura Scarafio�, – Ufficio

Associazioni del Servizio Contra� A�vi – En	 e Associazioni;  Luca Palese, Dirigente Area Sport e Tempo

Libero;  Angelo  Leto,  Staff Assessora alla  Salute,  Poli	che Sociali  e  Abita	ve,  Paola  Chironna,  Dirigente

Servizio Disabilità, Francesco Totaro e Giuliano Pelissero Divisione Servizi Sociali, Area Poli	che Sociali –

Ges	one Patrimonio e Logis	ca; Tiziana Longo Divisione Servizi Educa	vi - Patrimonio Scolas	co; Francesco

Maltese Divisione Servizi Culturali e Amministra	vi – Servizio Ar	 Visive, Cinema, Teatro; Lorenzo Barbero,

Servizio Lavoro; Luca Valperga, Servizio Verde Pubblico.

Il tema della seduta odierna è l’esame congiunto delle istanze pervenute in relazione al 17° elenco di

immobili  des�nabili  in  concessione  ad  En� ed  Associazioni  e  la  rela�va  compilazione  delle  schede

istru�orie laddove risul�no pervenute più istanze o sia necessario il coinvolgimento di più Servizi.

Lo�o 2: Via Nizza 151 – ex scuola Keller

Con riferimento al lo�o 2 sono pervenute tre istanze di assegnazione:

- ANFFAS  

L’associazione ANFFAS Onlus Torino, a�va dal 1959, è una delle 181 associazioni locali  socie di

Anffas Onlus  Nazionale.

Con oltre 250 soci (genitori, paren	, tutori di persone con disabilità, volontari), il sodalizio persegue

finalità di solidarietà e promozione sociale in campo sanitario, sociale, socio-assistenziale e socio-

educa	vo,  prioritariamente   a  favore  di  persone  in  situazione  di   disabilità  intelle�va  e/o

relazionale e delle loro famiglie.

In a�uazione delle linee associa	ve l’ANFFAS intende realizzare presso l’immobile un Centro Diurno

Abilita	vo CDA che prevede l’erogazione di un servizio finalizzato ad incrementare le competenze

educa	vo - relazionali e comunica	ve delle persone con disturbi dello spe�ro au	s	co.

Saranno  inoltre  aperte  alla  ci�adinanza  alcune  a�vità:  Sportello  S.A.I.?  (servizio  di  ascolto,

informazione e orientamento offerto gratuitamente alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Verranno offerte consulenze sui temi delle agevolazioni lavora	ve (legge 104/92), mobilità, servizi

sociali, etc.

Le risorse economiche necessarie per l’esecuzione degli interven	 di adeguamento dei locali e la

loro messa a norma sono s	mate in euro 220.000,00

Istru�oria: punteggio complessivo pari a 17 – 10% canone commerciale.

- UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’  

Associazione a cara�ere nazionale, ar	colata in sedi locali. Secondo i propri fini is	tuzionali,  svolge

a�vità di formazione culturale e sociale, mediante a�vazione di incontri, corsi, laboratori , nonché

a�vità di volontariato e di promozione sociale. 

L’Associazione si propone, in caso di assegnazione, di realizzare una nuova sede con conseguente

ampliamento dei corsi.

Istru�oria: punteggio complessivo pari a 16 – 10% canone commerciale.

- FORTECHANCE PIEMONTE  

Associazione senza scopo di lucro cos	tuitasi nel 2003 persegue lo scopo di svolgere, promuovere o

favorire a�vità di orientamento, formazione anche professionale, di istruzione e educazione in tu�

se�ori delle a�vità sociali, produ�ve e di servizi.



I se�ori di intervento sono: tutela e tema	che ambientali, risparmio energe	co, informa	ca di base

ed  avanzata,  impian	  tecniche  per  l’edilizia,  nonché  formazione  in  ambito  sanitario  e  socio-

assistenziale.

Recentemente, inoltre, sono sta	 a�vate a�vità forma	ve per il personale della scuola.

L’associazione eroga inoltre  corsi  per  l’assolvimento dell’obbligo  di  istruzione rivol	 a  minori  a

rischio di abbandono scolas	co, anche con fragilità sociale, corsi di prima qualificazione per adul	 a

bassa scolarizzazione, corsi di specializzazione per disoccupa	.

Il proge�o prevede la realizzazione di una nuova sede ovvero di un Centro di Servizi Integra	 per

l’inserimento socio – lavora	vo. 

Istru�oria: punteggio complessivo pari a 10 – 30% canone commerciale.

Il  Gruppo  di  Lavoro,  concluse  le  istru�orie,  demandandone  l’approvazione  ai  Servizi  competen	 per

materia,  propone  l’assegnazione  del  lo�o  2  all’Associazione  ANFFAS.  Il  punteggio  a�ribuito  pari  a  17

determina l’applicazione di un canone annuo  di concessione di Euro 5.990,00 corrispondente al 10%  del

canone commerciale s	mato dal competente Servizio in  Euro 59.900,00.  

La  durata contra�uale  proposta,  avuta considerazione  degli  importan	 inves	men	 preven	va	,  viene

determinata in anni diciannove.

Lo�o 4: Via Orbetello 29

Non risulta pervenuta nessuna istanza di assegnazione

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

Risulta pervenuta un’unica istanza da parte dell’Associazione HOMELESS NOT DOGLESS ONLUS.

Il  Sodalizio  opera  in  ambito  socio  assistenziale,  tu�avia,  avuta  considerazione  della  collocazione

dell’immobile all’interno di un parco pubblico, si dà corso all’istru�oria congiunta richiedendo altresì al

Servizio Verde Pubblico la disponibilità a fornire indicazioni circa eventuali prescrizioni di u	lizzo.

Homeless  not Dogless,  cos	tuitasi  nel  2012,  è un associazione di  solidarietà e volontariato avente ad

ogge�o il benessere ambientale, animale ed umano. Opera al fine di prestare a�vità di assistenza e servizio

nei confron	 delle persone e degli animali, con par	colare a�enzione alle persone proprietarie di animali

domes	ci bisognose e penalizzate da difficoltà fisiche e economiche.

Tale finalità si concre	zza mediante la realizzazione di centri  di  accoglienza diurni   - come da proposta

proge�uale - ove vengono svolte diverse a�vità intera�ve, con par	colare a�enzione alla pet-therapy,

so�o la guida di personale specializzato, di psicologi ed educatori cinofili. 

Il Servizio Verde Pubblico rammenta che l’immobile è limitrofo ad un’area giochi, pertanto, per eviden	

ragioni di sicurezza, sarà necessario realizzare un’adeguata recinzione. Si evidenzia inoltre che l’accessibilità

al fabbricato con le autove�ure dovrà avvenire previa autorizzazione.

Esaminata la documentazione prodo�a si procede con la compilazione delle schede istru�orie; il punteggio

complessivamente a�ribuito è pari a 19 che determina l’applicazione di un canone annuo  di Euro 285,00

corrispondente al 3% del canone commerciale s	mato dal competente Servizio in  Euro 9.500,00.  

La  durata contra�uale  proposta,  avuta considerazione  degli  importan	 inves	men	 preven	va	,  viene

determinata in anni o�o.

Lo�o 6: Piazza Europa Cavore�o (ex stazione arrivo Ovovia

Con riferimento al lo�o 6 sono pervenute due istanze di assegnazione:

- Associazione Culturale T.A.U. – la cui istru�oria è stata a�ribuita per competenza alla Divisione

Servizi Culturali e Amministra	vi

- Associazione Spor	va Dile�an	s	ca LI VIOL OUSITAN – istru�oria a�ribuita all’Area Sport e Tempo

Libero



In esito a verifiche sulla documentazione prodo�a è emerso che l’istanza dell’  Associazione T.A.U. non

risulta ammissibile ai sensi della procedura di bando e che la circostanza sarà mo	vatamente resa nota alla

stessa Associazione.

Si dà quindi avvio all’esame e conseguente istru�oria congiunta dell’istanza presentata dall’A.S.D. LI VIOL

OUSITAN.

L’Associazione, recentemente cos	tuitasi, ha presentato un proge�o in sinergia con diverse realtà (Centro

d’incontro di Cavore�o, Associazione Borgo Pilone�o, Associazioni Amici per la Coda) unite dall’obie�vo di

valorizzare maggiormente il Parco Europa a�raverso a�vità compa	bili con la vocazione di spazio a verde

pubblico. 

L’edificio, una volta riqualificato, diverrà un punto di ritrovo per gli spor	vi  (corsa, fit walking, cinofilia),

nonché  un  luogo  ove  verranno  organizzate  a�vità  culturali,  di  intra�enimento  e   dida�che  quali

orienteering, laboratori ambientali, percorsi dida�ci naturalis	ci.

Il punteggio complessivamente a�ribuito è pari a 10 che determina l’applicazione di un canone annuo  di

Euro 2.052,00 corrispondente al 30% del canone commerciale s	mato dal competente Servizio in  Euro

5.130,00.  

Avuta considerazione dello stato manuten	vo dell’immobile, che versa in stato di abbandono da mol	 anni,

si ri	ene congruo fissare la durata contra�uale in anni diciannove.


