
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE 

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI  

VERBALE RIUNIONE  DEL 22 OTTOBRE 2018    

 

Sono presenti all’incontro: Antonino Calvano Direttore Divisione Patrimonio Partecipate e Appalti 

Magda Iguera, Dirigente Servizio Contratti Attivi, Enti e Associazioni;  Mara Zanetti, Paola 

Castagno,  Laura Scarafiotti, – Ufficio Associazioni del Servizio Contratti Attivi – Enti e Associazioni;  

Elena Rigato Staff Assessore Tributi, Bilancio, Personale e Patrimonio; Sandro Golzio Direttore 

Divisione Urbanistica e Territorio; Umberto Magnoni Dirigente Area C4 e C5, Daniela Gigante e 

Stefano Gellato Circoscrizione 4; Bucci Giuseppina e Fabio Di Marco Circoscrizione 5; Tiziana Longo 

Divisione Servizi Educativi- Patrimonio Scolastico;  Carlotta Salerno Presidente Circoscrizione 6,  

Paolo  Manfredi e Elena Alibrandi Circoscrizione 6; Maurizio Pia Dirigente Servizio Stranieri e 

Minoranze Etniche e Giuliano Pelissero Divisione Servizi Sociali, Area Politiche Sociali – Gestione 

Patrimonio e Logistica. 

 

1) Rinnovo concessione locali siti all’angolo fra Piazza Palazzo di Città  e Via Milano   

all’Associazione Urban Lab (ex Urban Center). Esame esiti istruttori a cura della Direzione  

Urbanistica e Territorio. 

L’Associazione Urban Center, già concessionaria dei locali siti in Piazza Palazzo di Città, ha 

recentemente modificato il proprio Statuto e trasformato la propria ragione sociale in 

Urban Lab. Vengono in ogni caso mantenuti i medesimi scopi e saranno svolte le attività 

precedentemente svolte, inerenti la diffusione e l’informazione circa progetti di 

trasformazione e riqualificazione urbana.  

Nel contesto dell’attuale rinnovo verranno assegnati due ulteriori piccoli spazi adiacenti i 

locali oggetto della precedente concessione.  

Poiché la Città ha necessità di utilizzare in modo saltuario uno dei due locali costituenti 

ampliamento della concessione, al fine della dell’informazione al pubblico e della diffusione 

delle proprie iniziative immobiliari, nel contratto verrà prevista una riserva a suo favore; 

verranno inoltre individuate forme di collaborazione con Urban Lab in tale ambito.   

In esito all’istruttoria condotta dalla Direzione Urbanistica e Territorio il Gruppo di Lavoro 

approva il rinnovo della concessione con applicazione di un canone annuo pari ad Euro 

10.307,00= corrispondente al 20% del canone di mercato stimato in Euro 51.518,00=. 

La durata, avuta considerazione dei necessari interventi di messa a norma degli spazi,  

viene fissata in anni sei. 

 

2) Assegnazione immobile sito in Torino Strada del Villaretto 187 ricompreso nel 15° elenco 

di beni immobili destinabili ad Enti ed Associazioni ed assegnato alle competenze 

gestionali della Circoscrizione 6.  

Sulla scorta di  quanto già dibattuto nel corso di precedenti sedute il Gruppo di Lavoro 

approva l’assegnazione dell’immobile sito in Strada del Villaretto 187 a favore 

dell’Associazione A.M.I.C.A.. La concessione, secondo gli  esiti istruttori condivisi dalla 

Divisione Servizi Sociali e dalla Divisione Servizi Educativi, è assentita per la durata di 19 

anni con applicazione di un canone pari ad Euro 3.494,00= corrispondente al 10% del 

canone commerciale pari ad Euro 34.944,00=. 

Poiché l’immobile è attribuito alle competenze gestionali della Circoscrizione 6 compete a 

quest’ultima l’adozione del provvedimento deliberativo di assegnazione e degli atti 

successivi.    

 

3) Assegnazione immobile sito in Torino Via degli Abeti 12. Istruttoria a cura della Divisione 

Servizi Sociali. 

 



 

L’Associazione Damamar in data 19 ottobre c.a. ha presentato alla Città la richiesta di 

concessione pluriennale dell’immobile in oggetto, con allegata proposta progettuale, che 

da un lato sviluppa la partnership con importanti realtà del territorio (Comitato Amici di 

Padre Mario, Edu-care Coop., Comunità Papa Giovanni XXIII, EssereUmani Onlus, Comitato 

per lo Sviluppo della Falchera, Ufficio del Garante dei Diritti private delle Persone private 

della Libertà – Città di Torino) e dall’altra mira ad implementare le attività di adeguamento 

e riqualificazione strutturale dell’immobile, senza costi per l’Amministrazione, e le azioni di 

inclusione sociale delle persone attualmente presenti nella struttura e di offerta di 

molteplici servizi  a favore del territorio circoscrizionale. 

Il Dottor Pia presenta al Gruppo di Lavoro una relazione riassuntiva  della situazione 

dell’immobile e di descrizione ed analisi dell’offerta pervenuta. Informa pertanto che:  

“Con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2017 01255/131 del 4 aprile 2017 è stata 

approvata una concessione temporanea di anni uno all’Associazione di Volontariato 

Damamar relativamente all’immobile di Via degli Abeti 12 allo scopo di avviare, in 

collaborazione con altri partners, la “normalizzazione” della situazione venutasi a creare nel 

corso degli anni all’interno degli spazi in questione. 

Nello specifico, nel corso di questo periodo di concessione, il gestore ha posto in essere una 

serie di primi interventi di messa in sicurezza, mentre dal punto di vista gestionale ha 

iniziato un programma di attività, in collaborazione con altri soggetti, finalizzato a 

ripristinare la ordinaria vivibilità e permanenza delle persone all’interno della struttura, con 

l’obiettivo di superare l’emergenza ed il pericolo anche dal punto di vista della sicurezza 

degli ospiti presenti, dei residenti del quartiere e dell’ordine pubblico. Particolare rilievo 

riveste la costituzione di una rete di Associazioni, che da tempo operano sul territorio 

cittadino per la promozione e la realizzazione di iniziative di solidarietà ed inclusione sociale 

e che hanno supportato l’attività di riqualificazione ed accompagnamento sociale 

realizzata. Tali progetti erano indicati tra le motivazioni alla base della deliberazione sopra 

richiamata. 

Pur constatando il positivo avvio del progetto di “normalizzazione” della gestione della 

struttura di Via degli Abeti 12/2 ed i miglioramenti della situazione rispetto a quella 

preesistente il Dott. Pia richiede l’espressione del Gruppo di Lavoro circa l’occorrenza che 

“non sussistono i presupposti amministrativi, per procedere in questa fase ad una 

procedura ad evidenza pubblica in quanto l’immobile risulta ancora in parte occupato da 

persone (senza fissa dimora, detenuti in semi-libertà, persone in difficoltà economica ed 

abitativa) le quali necessitano di ulteriore appoggio rispetto al proprio percorso di 

autonomia personale e abitativa.  Ancora sottolinea che “… l’esigenza di tutelare 

l’immobile da possibili ulteriori occupazioni, che le diverse realtà di insediamenti informali 

presenti in Città rendono quanto mai attuale, rende necessario garantire la prosecuzione 

dell’importante attività di presidio, riqualificazione ed avvio di molteplici attività di 

accompagnamento ed inclusione sociale messe in atto dall’Associazione.” 

Avuta considerazione delle motivazioni espresse, nonché della peculiarità della 

collocazione e dello stato occupazionale dell’immobile,   il Gruppo di Lavoro condivide le 

valutazioni esposte, ritenendo altresì sussistenti nel caso di specie sia i requisiti per 

procedere all’assegnazione dell’immobile ai sensi del Regolamento n. 214 art. 5 capoverso 

7, sia per quelli per l’applicazione di un canone meramente ricognitorio della proprietà, ex 

art. 6 lett. a) dello stesso Regolamento, così come proposto dalla Divisione Servizi Sociali.  

Sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Sociali  il Gruppo prende quindi 

atto e conseguentemente approva la proposta di concessione dell’immobile per una durata 

di quattro anni con applicazione di un canone ricognitorio della proprietà. 

 



4) Concessione pluriennale dell’immobile sito in Torino, Piazza Rebaudengo 23 alla 

Cooperativa Sociale Progetto Tenda Onlus. Esame  esiti istruttori condotti dalla 

Circoscrizione 6. 

La Cooperativa Progetto Tenda gestisce presso i locali di Piazza Rebaudengo 23  uno spazio 

dedicato a genitori e bambini nella fascia di età 1-3 anni dove vengono svolte  attività di 

laboratorio, con la costante presenza di educatrici, ed attività aggregative rivolte in  

particolare a soggetti in condizioni di disagio. 

In esito all’istruttoria condotta dalla Circoscrizione 6 il Gruppo di Lavoro approva il rinnovo 

della concessione per la durata di 4 anni con applicazione di un canone annuo di Euro 

2.424,00= corrispondente al 30% della stima di mercato pari ad Euro 8.080,00=. 

 

5) Concessione pluriennale dell’immobile sito in Torino, Via Saccarelli 18 (Casa delle Rane) 

all’Associazione La Casa delle Rane Onlus. Esame  esiti istruttori condotti dalla 

Circoscrizione 4. 

Al fine di favorire la partecipazione della cittadinanza attiva alla gestione delle attività della 

Città, con Deliberazione della Giunta Comunale del 18 maggio 2018, n. mecc. 2018 

01434/070 è stata approvata  una bozza di protocollo di intesa  tra la Città ed i soggetti che 

operano sul territorio secondo il modello denominato “Case del Quartiere”. 

E’  stata contestualmente approvata una scheda per la valutazione del curriculum e del 

progetto  in analogia con i criteri contenuti nel Regolamento n. 214 necessaria ai fini 

istruttori. 

L’istruttoria relativa al rinnovo della concessione pluriennale dell’immobile sito in Via 

Saccarelli – denominato Casa delle Rane – è stata quindi condotta sulla scorta dei contenuti 

del citato provvedimento i cui esiti vengono sottoposti al Gruppo di Lavoro che approva il 

rinnovo con applicazione di un canone ammontante ad Euro 540,00= corrispondente al 3% 

della valutazione del canone di mercato pari ad Euro 18.000,00=  per una durata di dieci 

anni. 

 

6) Concessione pluriennale dell’immobile sito in Torino, Via Fossano 8 (Cartiera) alla 

Cooperativa Sociale Valpiana. Esame  esiti istruttori condotti dalla Circoscrizione 4. 

Presso il Centro del Protagonismo Giovanile di  Via Fossano 8 – denominato Cartiera –  

dotato di sale multifunzionali, una sala danza, una palestra ed aree verdi,  trovano sede le 

attività rivolte al quartiere gestite, in collaborazione con la Circoscrizione e le Politiche 

Giovanili della Città, dalla Cooperativa Sociale Valpiana. 

La Circoscrizione, sulla scorta dell’istruttoria condotta,  propone il rinnovo della 

concessione per la durata di 4 anni con applicazione di un canone annuo ammontante ad 

Euro 3.365,00= pari al 5% della valutazione del canone commerciale determinato in Euro 

67.300,00 (importo rideterminato poiché l’utilizzo della palestra viene condiviso con il 

confinante plesso scolastico). Il Gruppo di Lavoro approva.  

 

7) Concessione pluriennale dei locali siti in Torino, Via Giachino 30/A all’Associazione senza 

fini di lucro Guardie ai Fuochi XI R. SS. Esame  esiti istruttori condotti dalla Circoscrizione 

5. 

A fronte della pubblicazione da parte della Circoscrizione 5  di un avviso per l’acquisizione 

della manifestazione d’interesse relativa all’immobile sito in Via Giachino 30/A (costituito 

da un locale ex alloggio di custodia, da uffici, magazzini ed area esterna pertinenziale) 

l’Associazione Guardie ai Fuochi XI R.S.S. ha formulato istanza di assegnazione. 

L’Associazione, iscritta all’albo regionale delle organizzazione di volontariato nella sezione 

protezione civile, intende realizzare presso l’immobile una centrale operativa per lo 

svolgimento di attività di prevenzione e vigilanza antincendio, soccorso e formazione. 



L’assegnazione degli spazi al sodalizio renderà possibile un incremento delle attività 

nell’ambito di una rete di collaborazione a livello nazionale. 

Esaminato il progetto e l’investimento proposto la Circoscrizione 5 propone la concessione 

per una durata di  15 anni con applicazione di un canone pari a Euro 1000,00 

corrispondente al 3% della valutazione del canone commerciale ammontante ad Euro 

33.330,00=. Il Gruppo di Lavoro approva.  

 

8) Concessione locali siti in Torino, Via Bertola 10 all’Agenzia Formativa Scuola 

Professionale per Orefici “E. G. Ghirardi” e alla Società Scuola Professionale Orologiai di 

Torino. Istruttoria a cura della Divisione Servizi Educativi. 

 

L’edificio scolastico di Via Bertola 10 ospita da tempo la sede dei due sodalizi ubicati al 

terzo e quarto piano. 

L’Agenzia Formativa Ghirardi per orafi,  accreditata dalla Regione Piemonte,  realizza corsi 

di qualifica e di alta specializzazione, corsi per ragazzi e adulti; partecipa a programmi 

europei ed internazionali ed è riconosciuta come una delle più prestigiose scuole italiane. 

La struttura dispone di laboratori attrezzati, aule dotate di supporti multimediali e 

collegamento a internet. 

Parimenti la “Società Scuola Professionale Orologiai di Torino” promuove analoghe attività 

formative la cui valenza è ampiamente riconosciuta. 

La Divisione Servizi Educativi, valutate positivamente le esperienze pregresse propone di 

procedere con due concessioni con applicazione per l’Agenzia Formativa “E.G. Ghirardi” di 

un canone annuo pari ad Euro 9.270,00 corrispondente al 30% del valore di mercato 

ammontante ad Euro 30.900,00= e per la Scuola Orologiai di un canone annuo di  Euro 

7.440,00 corrispondente al 30% del valore di mercato pari ad Euro 24.800,00=  

La durata delle concessioni, stante la necessità di effettuare onerosi interventi manutentivi, 

viene stabilita in otto anni. 

Il Gruppo di Lavoro approva all’unanimità. 

 

9) Assegnazione immobile sito in Corso San Maurizio 6 al Circolo degli Artisti di Torino. 

Istruttoria a cura della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi. 

L’esame dell’assegnazione in oggetto viene rinviato a successiva seduta. 

 

10)  Compendio di proprietà comunale sito in Torino, Strada Val San Martino Superiore 27 

denominato “Villa Rey”. Assegnazione porzione di terreno all’Associazione A.S.I. – 

Automotoclub Storico Italiano. Istruttoria a cura della Divisione Ambiente, Verde e 

Protezione Civile. 

L’Associazione A.S.I., concessionaria di una porzione della Villa in questione, con recente 

nota ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire  un intervento di valorizzazione di 

una porzione dell’area parco prospiciente la stessa – in passato utilizzato come  campeggio 

cittadino. 

A fronte dell’eventuale assegnazione l’associazione ha espresso la disponibilità a custodire 

e manutenere l’area in discorso - la cui delimitazione dovrà essere concordata con la 

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile -  garantendo altresì la  fruizione al pubblico. 

L’assegnazione dell’area  costituirà una riperimetrazione degli spazi già attribuiti,  senza 

ulteriori aggravi economici per il concessionario, avuta considerazione dell’assunzione a 

proprio carico degli oneri di gestione della stessa. 

Il Gruppo di Lavoro accoglie favorevolmente la proposta avanzata e demanda ai 

competenti Servizi il perfezionamento dell’assegnazione. 

 



11) Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Torrazza Piemonte 12 

ad ENGIM Piemonte. Comunicazioni. 

Il rinnovo della concessione,  così come già approvato dal Gruppo di Lavoro nel corso della 

seduta del 5 ottobre 2017 ha previsto  una durata della concessione di anni sei con  

l’applicazione di un canone pari del 30% del valore annuo di mercato. 

Poiché  alla data della precedente seduta la stima non era ancora disponibile si rende ora 

opportuno aggiornare il Gruppo di Lavoro in ordine a tale valore che è stato determinato in 

Euro 89.400,00  con perizia n. 161/18 del 29 giugno 2018 redatta dall’Ufficio Valutazioni e 

Accatastamenti. 

Poiché il canone risultante a seguito dell’applicazione dell’abbattimento approvato 

risulterebbe pari a Euro 26.820,00 e pertanto notevolmente inferiore a quello 

precedentemente corrisposto,  si invita il Gruppo di Lavoro ad esprimersi in merito a tale 

evenienza.  

Il Gruppo di Lavoro  conviene che, in occasione di rinnovi i cui esiti istruttori conducano 

all’applicazione di un canone inferiore rispetto a quello precedentemente corrisposto, sia 

adeguato mantenere le precedenti condizioni. Qualora, viceversa, la valutazione 

dell’immobile risulti superiore  il canone dovrà essere conseguentemente riparametrato. 

Pertanto il Gruppo di Lavoro approva il rinnovo confermando le determinazioni 

precedentemente assunte, viene quindi assentita la concessione della durata di sei anni 

con applicazione di un canone annuo ammontante a Euro 39.926,48 pari a quanto già 

precedentemente corrisposto. 

 

 

12) Varie ed eventuali. 

Il Dott. Pelissero chiede al  Gruppo di Lavoro di rinviare ulteriormente l’esame 

dell’istruttoria relativa al rinnovo della concessione a favore del Gruppo Abele 

dell’immobile sito in Torino, Via Pianezza 108. Tale richiesta è motivata dalla necessità di 

effettuare ulteriori approfondimenti circa il possibile utilizzo della struttura per far fronte a 

emergenze abitative anche per  soggetti che versano in gravi condizioni di salute.  

 

 


