
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

VERBALE SEDUTA   DEL  27 SETTEMBRE 2019 

Sono present all’incontro: Antonino Calvano Diretore Divisione Patrimonio Partecipate e Appalti
Magda Iguerai Dirigente Servizio Contrat Atvii Ent e Associazioni;   Mara Zaneti Maria Grecii
Paola  Castagno e Marianna Amara del  Servizio  Contrat Atvi  –  Ent e Associazioni;  Giovanni
Limone  in  staf Assessora  alla  Cultura;  Angelo  Leto  in  staf Vicesindacoi  Francesco  Totaro  e
Giuliano Pelissero  Divisione Servizi Socialii Area Politcce Sociali; Sabino Palermo Dirigente Area
Verde – Gestone Patrimonio e Logistca;  Tiziana Longo Divisione Servizi  Educatvi -  Patrimonio
Scolastco;  Fausto  Sorino  Servizio  Politcce  Giovanili;  Patrizia  Lopez  e  Stefania  Cciarla
Circoscrizione 3; Italo Frascaroli Circoscrizione 7. 

1) 19° elenco   di immobili  destnnbili  in concessione nd Ent ed Associnzioni senzn scopo di lucro.
Esnme unicn richiestn pervenutn relntvn nll’  Immobile sito in Corso Cnsnle 15 denominnto Ex
Rettilnrio- Pnrco cichelotti.  Defennizione nttrribuzione istruttrorin  .  
Il 19 °elenco di immobile destnabili in concessione ad Ent ed Associazioni ricomprendeva i seguent
manufat:

- immobile sito all’interno del Parco Micceloti corso Casale altezza civico 15 denominato
“Acquario-Retlario”; 
- porzione di immobile sito in Via Monte Sei Busi n.39i 
- ex alloggio di custodia del complesso scolastco sito in Via Orbetello n.29i 
- porzione di immobile sito in Via Pergolesi n. 116

Il Gruppo di Lavoro prende ato cce relatvamente agli immobili di Via Monte sei Busi 39 di Via
Orbetello  29  e  di  via  Pergolesi  116  non  sono  pervenute  istanze  relatve  alla  procedura  in
oggeto. Il Dot. Calvano dài quindii avvio all’apertura della busta contenente l’unica istanza
pervenuta  relatva  all’immobile  denominato  “ex  Acquario  -  Retlario”  formulata
dall’Associazione  Culturale  A.S.G.T.  Espletata  la  verifca  della  conformità  dell’istanza
relatvamente  ai  requisit della  procedura  in  discorso  il  Gruppo  di  lavoro  è  concorde
nell’atribuirne l’esame istrutorio congiuntamente all’Area Verde e alla Divisione Cultura.

2) In  esito  nl  bnndo  relntvo  nl  18°  elenco  di  immobili  destnnbili  in  concessione  nd  Ent ed
Associnzioni  senzn  scopo  di  lucro  nssegnnzione  locnli  sit in  Torino  Vin  Pncinotti 29
nll’Associnzione  Bnbelicn  –esnme  esit istruttrori  condotti dnlln  Defivisione  Servizi  Culturnli  e
Amministrntvi.

In adempimento alle determinazioni del Gruppo di Lavoro assunte nel corso della seduta del 14
giugno  2019  la  Divisione  Servizi  Culturali  ca  provveduto  a  redigere  l’istrutoria  relatva  alla
concessione  dei  locali  di  Via  Pacinot 29  all’Associazione  Babelicai  i  cui  esit conducono  alla
proposta di applicazione di un canone annuo di Euro 840i00 corrispondente al 20% del canone di
mercato stmato in euro 4.200i00 per la durata di anni 4. Il Gruppo di Lavoro Approva all’unanimità.

3) In  esito  nl  bnndo  relntvo  nl  18°  elenco  di  immobili  destnnbili  in  concessione  nd  Ent ed
Associnzioni  nperturn  plico  contenente  richiestn  nssegnnzione  Vin  Pncinotti 29  pervenutn  in
ritnrdo  nl  nne  di  consentre  le  verinche  necessnrie  nlln  regolnrizznzione  e  resttuzione  del
deposito cnuzionnle.



Il  Dot. Calvano procedei al solo fne e per il  limitato efeto di verifcai all’apertura della busta
consegnata  alle  16i13  del  giorno  30  maggio  2019  delle  tre  buste  presentate  dall’Associazione
“INTERDEPENDENCE”  recant istanza  di  assegnazione  dell’immobile  di  Via  Pacinot 29.  Essa
contene copia del bonifco bancario relatvo al versamento del deposito cauzionale provvisorio a
garanzia  di  partecipazione  al  18°  elenco  di  immobili  destnabili  in  concessione  ad  Ent ed
Associazioni  senza  scopo  di  lucro.  Si  dà  atoi  quindii  cce  il  Servizio  Contrat Atvi  Ent ed
Associazioni provvederà agli at necessari alla resttuzione della somma.

4) Immobile di proprietà comunnle sito in Torino Strndn delln Pellerinn 22/7 in concessione nlln
Cooperntvn “Piergiorgio Frnssnti”. Esnme richiestn prorogn rnpporto concessorio.

Il Dot. Calvano informa i present cce la Cooperatva Piergiorgio Frassat  - già concessionaria degli
spazi  in  oggetoi  il  cui  rapporto  concessorio  giungerà  a  scadenza  nel  novembre  2027-  ca
recentemente ricciesto una revisione delle  condizioni  contratuali  vigent.  Gli  interessat canno
motvato tale ricciesta in ragione dei consistent intervent programmat utli alla valorizzazione del
bene nonccé necessari a consentre una miglior oferta dei servizi promossi dal concessionarioi la
cui  competenza è ampiamente documentata.  La ricciesta formulata dalla  Cooperatva ca come
oggeto una proroga del rapportoi funzionale al parziale ammortamento delle risorse economicce
cce saranno investte e ad una eventuale riduzione del canone concessorio ad oggi ammontante a
Euro  5.902i00. A fronte dell’ingente investmento proposto pari a circa Euro 1.356.000i00i  nonccé
tenuto conto delle risultanze di una preliminare indagine ancce in termini  meramente economicii
il Gruppo di Lavoro Interassessorile ca ritenuto congruo approvare una proroga della concessione
pari  ad anni 19 a decorrere dalla  data di  naturale scadenza della concessione in esserei fermo
restando l’importo del canone.
Il Gruppo di Lavoro approva all’unanimità. 

5) Immobile  di  proprietà  comunnle  sito  in  torino  Strndn  del  Cnscinottro  59  in  concessione  nl
“Comitnto Antcn Abbndini”. Esnme richiestn prorogn rnpporto concessorio.
Il  Comitato Antca Abbadiai  da tempo ttolare della  concessione in oggetoi  ca recentemente
rivolto istanza al Servizio Contrat Atvi Ent ed Associazionii  nonccé ai Servizi  Sociali  -  con cui
intratene un rapporto di collaborazione - al fne di otenere una proroga del rapporto concessorio.
La ricciesta è motvata dal proposito di eseguire a breve onerosi intervent manutentvi sul bene. La
concessione del manufato fu inizialmente concepita con una destnazione  del bene ad ostelloi
successivamentei mutate le esigenze della Citài essa fu  trasformata-  in accordo con l’assegnatario
-   in  un luogo di  prima accoglienza  in  partcolare  destnato a  “Mamma con  Bambino”.  In  tale
occasione la concessione la cui scadenza risultava fssata al 30 aprile 2009 venne prorogata a tuto il
30/04/2025.
Gli  intervent cce ora  il  concessionario  intende eseguire  -  preventvat per  un importo  di  Euro
187.900i00 circa -  consistono nella trasformazione di alcuni spazii  atualmente utlizzat per atvità
complementarii  in quatro nuovi monolocali. Il progeto è stato elaborato dal Comitato sulla scorta
della crescente necessità della Cità di reperire spazi dedicat all’accoglienza  correlatai ovviamentei
alla contngente condizione storica e sociale. 
Il Gruppo di lavoro si esprime favorevolmente approvando una proroga della concessione di anni
cinque.     

6) Immobile di proprietà comunnle sito in Torino Vin Ginchino 30 nssegnnto nll’Associnzione “Cnfè
Nerudni” – Richiestn in merito nlln prosecuzione dell’iter di nssegnnzione del bene.
In  considerazione  delle  precedent interlocuzioni  ed  alla  corrispondenza  intercorsa  con  la
Circoscrizione  competente  per  territorio  e  con  la  Divisione  Decentramento  Giovani  e  Servizii
relatve  all’individuazione  delle  modalità  della  futura  assegnazione  del  benei  viene  rivolta  alla
Divisione  Decentramento  Giovani  e  Servizi  una  ricciesta  di  aggiornament e  di  indicazioni  al



riguardo. Gli Ufci competent si impegnano a fornirle nel corso della prossima seduta del Gruppo
di Lavoro Interassessorile.

7) Rinnovo  concessione  locnli  di  proprietà  comunnle  sit in  Torino,  Vin  Fiochettro  15  nl  Centro
Culturnle Itnlo Arnbo Defnr Al Hikmn. Istruttrorin delln Defivisione Defecentrnmento, Giovnni e Servizi –
Servizio Orientnmento Universitnrio, Cittrà Universitnrin e Integrnzione – Richiestn nggiornnment
in merito nlln prosecuzione dell’iter.
In considerazione alla tpologia delle atvità svolte del Centro nonccé all’ubicazione dell’immobile
caraterizzata da una forte infuenza multculturalei il Gruppo di Lavoro Interassessorile ribadisce
l’opportunità  cce  l’esame  istrutorio  in  oggeto  sia  svolto  congiuntamente  dal  Servizio
Orientamento  Universitarioi  Cità  Universitaria  e  Integrazione  in  collaborazione  con  la
Circoscrizione 7 territorialmente competente.

8) Rinnovo  concessione  locnli  di  proprietà  comunnle  sit in  Torino  Corso  concnlieri  61
nll’Associnzione “condo X – Telefono Amico “.  Esnme esit istruttrori  condotti dnlln  Defivisione
Servizi Socinli.
L’Associazione  Mondo  X-  Telefono  Amico  svolge  presso  i  locali  in  oggeto  le  proprie  fnalità
statutarie ofrendo solidarietà alle persone in condizione di grave disagio psicologicoi ei tale atvità
rappresenta un importantssimo punto di riferimento per la citadinanza torinese e non solo.
In considerazione alla tpologia di atvità svolta è stata pertanto afdata alla Divisione Servizi Sociali
l’istrutoria relatva alla concessione in oggetoi i  cui esit canno condoto all’applicazione di un
canone di Euro 396i75 pari al 3% del valore di mercato stmato in Euro 13.224i90 i per una durata
pari a anni 4.
Il Gruppo di Lavoro approva.

9) Rinnovo concessione locnli di proprietà comunnle sit in Torino Vin Gerdil  7/n nll’Associnzione
Studi Giuridici Immigrnzione. Esnme esit istruttrori condotti dnlln Defivisione Servizi Socinli.
L’unità immobiliare in oggetoi come già comunicato in precedent sedutei risultava assegnata con
contrat separat in  parte  all’  Associazione  Studi  Giuridici  Immigrazione  ed  in  parte  alla
Associazione Lega Fibrosi Cistca Piemonte Onlusi ei quest’ultma con il sopravvenire della scadenza
contratuale determinata al 30 giugno 2019 ca espresso il venir meno del proprio interesse verso
tale  spazio.  L’  Associazione  Studi  Giuridicii  il  cui  contrato di  concessione è pariment giunto a
scadenza in data 30 giugno 2019i nel manifestare il permanere del proprio interesse per i locali
assegnati ca contestualmente ricciesto di poter otenere in concessione ancce la porzione residua
del  bene.  Il  Servizio  Contrat Atvi  Ent ed Associazionii  sulla  scorta  del  parere  favorevole  del
Gruppo di  Lavoroi   ca  pertanto nel  fratempo  provveduto alla  riacquisizione  del  bene ed alla
contestuale  consegna  in  custodia  degli  spazi  indicat in  capo  all’Associazione  Studi  Giuridici
Immigrazione.
La Divisione Servizi  Sociali  ca curato l’istrutoria relatva alla concessione del bene per intero in
capo all’Associazione Studi  Giuridici  proponendo l’applicazione di  un canone annuo pari  a  Euro
1.938i00i corrispondente al   40% del canone di mercato di Euro 4.845i00i  per una durata di anni 4.

10) Rinnovo concessione locnli di proprietà comunnle sit in concnlieri Corso Romn 24ter nl Bnnco
Alimentnre- Piemonte . Esnme esit istruttrori condotti dnlln Defivisione Servizi Socinli.
Il Banco Alimentare per il Piemonte opera da tempo a favore dei sogget e delle famiglie cce si
trovano in condizioni di disagio economico-sociale. La Divisione Servizi Socialii competente quindi
per materiai ca  provveduto a redigere l’istrutoria relatva al rinnovo della concessione in oggeto.
Gli  esit istrutori  -  in  considerazione  all’importante  servizio  svolto  dall’associazione  -   canno
condoto alla determinazione di un canone annuo di Euro 2.295i00 pari al 3 % del valore di mercato
stmato dal competente Servizio Valutazioni in Euro 76.500i00 . Il Gruppo di Lavoro Interassessorile
approva  il  rinnovo  in  discorso  con  applicazione  di  un  canone  annuo  pari  all’ultmo  canone
corrisposto di Euro 3. 169i00 per una durata di anni 8. 



11) Ricollocnzione Associnzione “cedici senzn Fronterei” presso l’immobile di proprietà comunnle
sito in Torino Vin Vnnchiglin 3. Esnme esit istruttrori condotti dnlln Defivisione Servizi Socinli.

Sulla scorta del parere favorevole espresso dal Gruppo di Lavoro Interassessorile in occasione di
precedent sedutei la Divisione Servizi  Sociali  ca provveduto a condurre l’istrutoria relatva alla
ricollocazione  dell’Associazione  Medici  senza  Frontere  Onlus  i  cui  esit canno  condoto
all’applicazione di un canone annuo di Euro 827i00  pari al 10% del valore di mercato stmato dal
competente Servizio Valutazioni in Euro 8.270i00.  Il Gruppo di Lavoro Interassessorile approva la
ricollocazione dell’Associazione presso i locali  di Via Vancciglia 3 con applicazione di un canone
annuo pari all’ultmo canone corrisposto relatvamente alla concessione dei locali di via Cernaia 30
dell’importo di Euro 1.779i00i  per una durata di anni 4. 

12) Rinnovo concessione locnli di proprietà comunnle sit in Torino Vin Cecchi 21/n nll’Associnzione
Rndio Blnck Out. Esnme esit istruttrori condotti dnlln Defirezione Defecentrnmento Giovnni e Servizi –
Servizio Territorio e Politche Giovnnili.

L’ istrutoria condota dalla competente Area Giovani e Pari Opportunitài relatva al rinnovo della
concessione dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino Via Ceccci 21/A all’Associazione
Radio  Black  Outi  ca  determinato  l’applicazione  di  un  canone  annuo  di  Euro
4.222i50 pari  al 30% del canone di mercato stmato dal competente Ufcio Valutazioni  in Euro
14.075i00.  Il Gruppo di Lavoro Interassessorile approva il rinnovo in discorso con applicazione di un
canone annuo pari all’ultmo canone corrisposto di Euro 6.965i00  per una durata di anni 4. 

13) Rinnovo concessione locnli di proprietà comunnle sit in Torino Vin Assiettrn 13/n nll’Associnzione
“Volontnrie del Telefono Rosn per il Piemontei”. Esnme esit istruttrori condotti dnlln Defirezione
Defecentrnmento Giovnni e Servizi – Aren Giovnni e Pnri Opportunità.

In  considerazione  alle  atvità  promosse  dall’associazione  “Volontarie  del  Telefono  Rosa  per  il
Piemonte”i notoriamente caraterizzate da forte valenza socialei  il  Gruppo di Lavoro ritene più
coerente una istrutoria condota congiuntamente dalla Direzione Decentramento Giovani e Servizi
– Area Giovani e Pari  Opportunità con la Divisione Servizi  Sociali.  L’esame della concessione in
oggeto è quindi rinviata a successiva seduta.
  

14) Rinnovo concessione locnli di proprietà comunnle, nssegnnt nlln Defivisione Servizi Educntvi, sit in
Torino  Vin  cnssernno/Vin  cnrin  Ausilintrice  nll’Associnzione  “FORUcEi”.   Presn  d’nttro  esit
istruttrori condotti dnlln Defivisione Servizi Educntvi.  

L’esame del rinnovo della concessione in oggeto è rimandata a successiva seduta.

15) Rinnovo concessione locnli di proprietà comunnle, nssegnnt nlln Defivisione Servizi Educntvi, sit in
Torino  Corso  Svizzern  51  nll’Associnzione  APcP.   Presn  d’nttro  esit istruttrori  condotti dnlln
Defivisione Servizi Educntvi.

La Divisione Servizi Educatvi espone le condizioni relatve al rinnovo della concessione in oggetoi
stabilendo quale  prossima scadenza  la  data  del  31  luglio  2022i  poiccé  successivamente  a  tale
termine  è  stato  ipotzzato  l’utlizzo  dei  locali  per  fnalità  didatcce.  La  concessione  prevede
l’applicazione  di  un  canone  ricognitorio  pari  ad  euro  150i00;  i  cost relatvi  alle  utenzei  la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali sono post a carico dell’Associazionei quelli relatvi
alla manutenzione straordinaria dell’edifcio permangono in capo alla Cità.

Il Gruppo di lavoro Interassessorile prende ato di quanto comunicato.



16) Centro del Protngonismo Giovnnile delln Circoscrizione 3 (Polo 3.65)- nuovi locnli di Vin conte
Ortgnrn 95. Concessione locnli n fnvore dell’Associnzione conkess Evoluton. Presn d’nttro esit
istruttrori condotti dnlln Circoscrizione 3.

    Le rappresentant della Circoscrizione 3 informano   i present cce il Consiglio di Circoscrizione n.
con  deliberazione  mecc.  2015-03920/086  del  28  setembre  2015i  e  con  successiva
determinazione dirigenziale n. mecc. 2015-04810/086 del 14 otobre 2015i ca approvato
rispetvamente  l’assegnazione  e  la  concessione  alle  Associazioni  Comala  e  Monkeys
Evolutoni del Centro del Protagonismo Giovanile sito in corso Ferrucci 65/ai per la durata
di anni cinque (60 mesi)i ai sensi del Regolamento Comunale n. 214 “Concessione dei beni
immobili comunali ad ent ed associazioni. 

    Successivamentei in esito alle interlocuzione avute con le associazioni  assegnatariei  e
considerato il giudizio positvo circa le atvità promosse dagli stessii è emersa la necessità
di implementare tali atvità annetendo in modo contnuatvo ancce il cortle adiacente
l’ingresso della strutura – utlizzato in via sperimentale nei periodi estvi -  per permetere
un accesso più libero e informale alle atvità oferte.

    Le  Associazioni  cannoi  inoltrei  presentato  alla  Circoscrizione  alcune  ipotesi  di
riorganizzazione degli spazi.  Tali proposte sono state formulate allo scopo di addivenire  ad
un miglior  utlizzo del  salone polifunzionale posto al  primo pianoi   e   alla possibilità di
dotare la strutura di un punto di prima accoglienza - situato al piano terra -  in modo tale
da renderlo accessibile ancce ai disabili. I concessionari canno proposto quindi il cambio di
assegnazione  del  locale  sito  al  pianto  terra  della  struturai  originariamente  concesso
all’Associazione Monkeys Evolutoni a favore dell’Associazione Comalai cce avvierà presso
lo spazio un progeto culturale corredato di  un’atvità di  somministrazione nel  rispeto
della normatva vigente. 

A fronte di quanto premesso la Circoscrizione intende :
- assegnare il  locale  sito  al  piano terra  della  strutura  di  corso Ferrucci  65/a  (già

oggeto della  convenzione approvata  con deliberazione circoscrizionale  n.  mecc.
2015-03920/086  del  28  setembre  2015)  all’Associazione  Comala  in  luogo
dell’Associazione Monkeys Evoluton a partre dal momento in cui saranno liberat
per efeto dello spostamento della sede delle atvità della medesima Associazione
in  Via  Monte  Ortgara  95i  sino  alla  scadenza  della  convenzione  fssata  per  il  3
novembre 2020;

- individuare il locale sito in c.so Ferrucci 65/a (foglio n. 1222 – part. 473i sub. 3)i
incluso  tra  gli  immobili  circoscrizionali  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio
Comunale del 15 febbraio 1999 n. mecc. 98-05900/49i quale ulteriore spazio da
assegnare all’Associazione Monkeys Evoluton ad uso magazzino per la realizzazione
di  atvità  connesse  al  funzionamento  del  Centro  Giovanii  ponendo  in  capo
all’assegnatario gli eventuali intervent di adeguamento dei locali cce si rendessero
necessari. 

- procedere all’assegnazione dei locali dell’ex alloggio di custodia dell’edifco di via
Monte  Ortgara  95i   all’Associazione  MONKEYS  EVOLUTION  i  nell’ambito  della
riorganizzazione  del  Centro  del  Protagonismo  Giovanile  della  Circoscrizione  3  ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento n. 214 cce per eccezionali e motvate esigenzei
connesse  alla  realizzazione  di  proget di  partcolare  rilevanzai  consente
l'assegnazione di immobili in deroga alla procedura ordinaria.

Il Gruppo di lavoro Interassessorile prende ato di quanto comunicato.



 
17) Rinnovo concessione locnli di proprietà comunnle, nssegnnt nlln Circoscrizione 4,  sit in Torino

Vin Fngnnno 30 nlln Cooperntvn Rnggio.  Presn d’nttro  esit istruttrori  condotti dnlln Circoscrizione
4.
L’esame  del  rinnovo  della  concessione  in  oggetoi  su  ricciesta  formulata  in  via  breve  dalla
Circoscrizione 4i  è rimandata a successiva seduta.

18) Rinnovo concessione locnli di proprietà comunnle, nssegnnt nlln Circoscrizione 4,  sit in Torino
Vin  Bellnrdi  116  nlln  Associnzione  Tedncà.   Presn  d’nttro  esit istruttrori   condotti dnlln
Circoscrizione 4.

L’esame  del  rinnovo  della  concessione  in  oggetoi  su  ricciesta  formulata  in  via  breve  dalla
Circoscrizione 4i  è rimandata a successiva seduta.

19) Rinnovo concessione locnli di proprietà comunnle, nssegnnt nlln Circoscrizione 4,  sit in Torino
Vin Binnzè 28/n nll’nssocinzione A.N.P.I.  Sezione cnrtri del cnrtnettro.  Esnme esit istruttrori
condotti dnlln Circoscrizione 4.

L’esame  del  rinnovo  della  concessione  in  oggetoi  su  ricciesta  formulata  in  via  breve  dalla
Circoscrizione 4i  è rimandata a successiva seduta.

Vnrie ed eventunli

Il Dot. Calvano comunica al Gruppo di Lavoro ccei in esito alla dismissione dall’originale destnazione
ad  atvità  didatca  di  alcuni  edifci  scolastcii  gli  stessi  saranno a  breve  disponibili  per  un diverso
utlizzo.  Avuta  considerazione  di  alcune  interlocuzioni  intraprese  con  le  Divisioni  interessatei  sono
proposte al Gruppo di Lavoro le seguent assegnazioni: 
- L’edifcio sito in  Via Negarville 30/8  alla Divisione Servizi Culturali 
- L’edifcio sito in località  Reagliei corso Ccieri 136i alla Divisione Servizi Culturali
- L’edifcio di Via Cena 5 alla Divisione Servizi Sociali
- Via Rubino 82 alla Divisione Patrimonio per un futuro utlizzo a fni associatvi.
Si convienei in propositoi cce l’edifcio di Via Negarville sia consegnato alla Divisione Servizi Culturali
cce potrà essere diretamente utlizzato ancce mediante afdament temporanei a realtà associatve
culturali.
Per quanto atene all’edifcio di Reagliei si concorda cce l’immobile sia assegnato alla Divisione Servizi
Culturalii ferma restando la necessità di ulteriori verifcce circa lo stato dell’edifcio.
L’edifcio di via Cena è assegnato alla Divisione Servizi Sociali ma la consegna in concreto sarà defnita
successivamente alla stma degli intervent necessari al relatvo ripristno.
L’edifcio di Via Rubino sarà utlizzato in via prioritaria allo scopo di consentre la ricollocazione di realtà
associatve per esigenze della Cità ei in via sussidiariai sarà oggeto di bandi ai sensi del Regolamento
n. 214.
Si segnalai inoltrei cce per un ulteriore edifcioi sito in Via Fiesole 15 ed ora utlizzato da ITER si stanno
verifcando le ipotesi per una possibile ricollocazione del Teatro Nuovo.
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