
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

VERBALE RIUNIONE  DEL 25 MARZO 2019 

Sono presen	 all’incontro: Antonino Calvano Dire�ore Divisione Patrimonio Partecipate e Appal	,  Magda

Iguera,  Dirigente  Servizio  Contra� A�vi,  En	 e  Associazioni;   Mara  Zane�,   Paola  Castagno,   Laura

Scarafio�, – Ufficio Associazioni del Servizio Contra� A�vi – En	 e Associazioni; Patrizia Lo Torto, Staff

Assessore  Tribu	,  Bilancio,  Personale  e  Patrimonio;  Carlo  Massucco  Staff Assessore  Decentramento  e

Periferie, Poli	che Giovanili e di Integrazione, Servizi Cimiteriali; Paolo Vinci Staff Gabine�o della Sindaca –

Proge�azione Civica; Susanna Rorato dell’Area Sport e Tempo Libero; Gabriella Bianciardi Dirigente Area

Giovani e Pari Opportunità; 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; Italo

Frascaroli Circoscrizione 7, Bruna Baldazzi Divisione Servizi Sociali – Distre�o Nord Est Circoscrizioni 6 e 7;

Maria Bo�glieri   Divisione Decentramento, Giovani e Servizi – Cooperazione Internazionale e Pace.

1) 17° elenco   di immobili des�nabili in concessione ad En� ed Associazioni senza scopo di lucro.

Approvazione assegnazioni

Lo�o 1: Via Avondo 20 - Torino

Lo�o 2: Via Nizza 151 - Torino

Lo�o 3: Via Mazzini 44 – Torino

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

Lo�o 6: Parco Europa Cavore�o – Torino (ex stazione di arrivo dell’Ovovia)

In seguito al preven	vo esame delle istanze pervenute, svoltosi il 13 ed il 22 febbraio u.s.,  il

Gruppo di  Lavoro approva le rela	ve istru�orie nonché le assegnazioni di  ciascun immobile

come di seguito indicato:

Lo�o 1: Via Avondo 20 – Torino

Associazione L’ISOLA DI ARRAN, istru�oria a cura della Divisione Servizi Sociali,  applicazione di

un canone annuo di Euro 1.510,00 pari al 10% del canone di mercato s	mato in  Euro 15.100,00

per una durata di  anni 8

Lo�o 2: Via Nizza 151 – Torino

Associazione ANFFAS Onlus Torino, Istru�oria a cura della Divisione Servizi Sociali,  applicazione

di  un  canone annuo  di  Euro 5.990,00 pari  al  10% del  canone di  mercato  s	mato in  Euro

59.900,00 per una durata di  anni 19

Lo�o 3: Via Mazzini 44 – Torino

FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Spor	va e A�vità Subacquee,  Istru�oria a cura dell’Area

Sport  e Tempo Libero,   applicazione di  un canone annuo di  Euro 6.300,00 pari  al  20% del

canone di mercato s	mato in  Euro 1.260,00 per una durata di  anni 4.

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

Associazione AIUTACI AD AIUTARE HOMELESS NOT DOGLESS, Istru�oria a cura della Divisione

Servizi Sociali,  applicazione di un canone annuo di Euro 285, pari al 3% del canone di mercato

s	mato in  Euro 9.500,00 per una durata di  anni 8.

Lo�o 6: Parco Europa Cavore�o – Torino (ex stazione di arrivo dell’Ovovia)

Associazione  Spor	via  Dile�an	s	ca  LI  VIOL  OUSITAN   Istru�oria  a  cura  dell’Area  Sport  e

Tempo Libero,  applicazione di un canone annuo di Euro 1.539,00 pari al 30% del canone di

mercato s	mato in  Euro 5.130,  per una durata di  anni 19.



2) Rinnovo  concessione  locali  di  proprietà  comunale  si� in  Torino,  Via  del  Carmine  4

all’Associazione Lenad.  Esame esi� istru�ori della Divisione Servizi  Sociali  – Area Poli�che

Sociali – Ufficio Ges�one Patrimonio e Logis�ca.

La Lenad è una associazione che opera da anni  in  ambito  socio-sanitario   offrendo anche

percorsi  psicoterapeu	ci  individuali,  accogliendo  persone  con  importan	 fragilità  al  fine  di

curarne il disturbo so�ostante con il risultato di migliorare la qualità della vita dell’individuo

con favorevoli ricadute anche per la colle�vità.

In esito all’istru�oria condo�a dalla competente Divisione Servizi Sociali  il  Gruppo di Lavoro

approva il rinnovo della concessione alle medesime condizioni ovvero con applicazione di un

canone annuo di Euro 6.887,23 a fronte di una valutazione di mercato pari ad Euro 59.200,00

per una durata di 4 anni.

3) Rinnovo  concessione  locali  di  proprietà  comunale  si� in  Torino,  Via  Palazzo  di  Ci�à  20

all’Associazione Doposcuola Amicizia.  Esame esi� istru�ori  della Divisione Servizi  Sociali  –

Area Poli�che Sociali – Ufficio Ges�one Patrimonio e Logis�ca.

Rinviato a successiva seduta su richiesta della Divisione Servizi Sociali.

4) Rinnovo  concessione  locali  di  proprietà  comunale  si� in  Torino,  Via  Palazzo  di  Ci�à  20

all’Associazione Amici  Porta Pala�na.  Esame esi� istru�ori  della Divisione Servizi  Sociali  –

Area Poli�che Sociali – Ufficio Ges�one Patrimonio e Logis�ca.

Rinviato a successiva seduta su richiesta della Divisione Servizi Sociali.

5) Rinnovo concessione locali  di proprietà comunale si� in Moncalieri,  Corso Trieste 59 B/C       

all’Associazione  Find  The  Cure  Italia  Onlus.  Esame  esi� istru�ori  a  cura  della  Divisione

Decentramento, Giovani e Servizi – Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace.

Find The Cure Italia  Onlus  è  un’associazione non profit  di  Cooperazione Internazionale che

opera  in aree a basso livello di sviluppo, fornendo  aiu	 di cara�ere medico - sanitario in  aree

non ancora supportate da proge� umanitari di cooperazione e offre aiuto  alla popolazione più

povera e  bisognosa.  L’impiego,  per  intero,   dei   fondi  provenien	 dalle  donazioni  è  stato

u	lizzato  sin  dal  2007  dall’associazione  per  costruire  scuole,  orfanotrofi,  mense,  ospedali,

supporta inoltre medical camp e programmi di alimentazione e sostegno a distanza di bambini

mala	. 

In esito all’istru�oria condo�a il  Gruppo di Lavoro approva il  rinnovo della concessione con

applicazione di  un canone annuo di Euro 1.122,00 pari al  20% della valutazione del canone

commerciale ammontante ad Euro 5.610,00 per una durata di 4 anni.

6) Rinnovo  concessione  locali  di  proprietà  comunale  si� in  Torino,  Via  Buscalioni  17

all’Associazione  Gruppo  Abele.   Esame  esi� istru�ori  a  cura  dell’Area  Giovani  e  Pari

Opportunità.

L’Associazione Gruppo Abele ha a�vato presso i locali si	 in Via Buscalioni 17  uno sportello  di

ascolto e orientamento, denominato “Oltre lo Specchio”, dedicato all’ascolto e all’accoglienza

di persone transessuali e transgender in difficoltà. Le a�vità svolte si ar	colano in percorsi di

accompagnamento nella  fase  di  transizione di  genere,  di  sostegno sociale e  lavora	vo e di

accoglienza  residenziale  temporanea.  Vengono  inoltre  svolte  a�vità  forma	ve  e  di

sensibilizzazione sul  tema dell’iden	tà  di  genere e  per  il  superamento delle  discriminazioni

fondate sul genere.

Sulla  scorta  dell’istru�oria  condo�a  dalla  competente  Area  Giovani  e  Pari  Opportunità  il

Gruppo di Lavoro approva il rinnovo della concessione con applicazione di un canone annuo di

Euro  916,00 pari  al  20% del canone commerciale s	mato dal  competente Servizio  in  Euro

4.580,00, per una durata di qua�ro anni.



7) Rinnovo  concessione  locali  di  proprietà  comunale  si� in  Torino,  Via  Mongrando  32  alla

"Coopera�va Animazione Valdocco".  Esame esi� istru�ori a cura della Circoscrizione 7.

La Coopera	va Animazione Valdocco ges	sce a  far  data dal  2014 il  Centro  Addestramento

Disabili  Diurno di  via Mongrando 32 il  cui contra�o è giunto recentemente a  scadenza. Le

a�vità sono rivolte alle persone disabili residen	 nel territorio della Circoscrizione 7 che ha

curato l’istru�oria finalizzata al rinnovo della concessione.

Valutate posi	vamente le a�vità viene proposto il rinnovo alle condizioni a�uali ovvero con

applicazione di un canone annuo di Euro   6.688,00 a fronte di un canone commerciale s	mato

in Euro 18.900,00 per una durata di qua�ro anni.

Il Gruppo di Lavoro approva all’unanimità.

8) Concessione  locali  di  proprietà  comunale  si� in  Torino  presso  l'edificio  scolas�co  di  Via

Vallauri  24  con  ingresso  da  via  Porta  23  all'associazione  AMICA  Onlus.  Istru�oria della

Divisione Servizi Educa�vi- Ufficio Patrimonio Scolas�co.  

L’Associazione A.M.I.C.A. Onlus, cos	tuita dal 2001 da un gruppo di genitori di  Persone con

Disturbo dello Spe�ro Au	s	co ,  opera presso l’ex alloggio di custodia del plesso scolas	co in

ogge�o. Negli anni ha avviato proge� di abilitazione educa	va e sociale che perme�ono ai

ragazzi affe� da au	smo di affrontare le difficoltà della vita quo	diana  a�raverso interven	

qualifica	 vol	 a favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle autonomie di vita.

Sulla scorta dell’istru�oria condo�a dalla competente Divisione Servizi Educa	vi il Gruppo di

Lavoro approva la concessione degli spazi in discorso con applicazione di un canone annuo di

Euro 2.322,00, corrispondente al 30% della valutazione del canone commerciale s	mato in Euro

7.740,00 per una durata di 4 anni.


