
GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE 

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI  

VERBALE RIUNIONE  DEL 29 MAGGIO 2020 

 

Sono presenti all’incontro: Antonino Calvano Direttore Divisione Patrimonio Partecipate e Facility,           
Margherita Rubino Dirigente Area Patrimonio, Magda Iguera, Dirigente Servizio Contratti Attivi, Enti            
e Associazioni; Mara Zanetti, Paola Castagno e Laura Scarafiotti del Servizio Contratti Attivi – Enti e                
Associazioni; Monica Sciajno-Dirigente Area Cultura e Servizi Biblioteche; Giuliano Pelissero          
Divisione Servizi Sociali, Area Politiche Sociali; Tiziana Longo Divisione Servizi Educativi - Patrimonio             
Scolastico; Fabio Di Marco Circoscrizione 5; Sabino Palermo Dirigente di Area Verde e Nicola              
Costanzo dell’Area Verde; Carlo Massucco in Staff Assessore Decentramento Politiche Giovanili Pari            
Opportunità;  Piera Rapizzi Dirigente Area Circoscrizione 8 e Alberto Civera Circoscrizione 8. 
Si specifica che la presente riunione è stata svolta in remoto considerata l’attuale situazione              
emergenziale Covid-19, e, previo assenso dei partecipanti si è proceduto alla registrazione della             
videoconferenza. 
 

1) 19° elenco di immobili destinabili in concessione ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro.               
Esame richiesta dell’Associazione Grilli Spettacoli Torino relativa all'Immobile sito in Corso Casale            
15 denominato Ex Rettilario- Parco Michelotti. Esame esiti istruttori condotti congiuntamente            
dall’Area Verde e dalla Divisione Cultura. 
Introduce l’argomento l’Arch. Palermo rammentando ai presenti le caratteristiche del sito, ovvero            
dell’immobile noto come ex rettilario-acquario facente parte del Parco Michelotti attualmente in            
disuso, e cede di seguito la parola al Geom. Costanzo che ha seguito dettagliatamente l’istruttoria.               
In particolare quest’ultimo riferisce che il progetto è stato valutato molto positivamente, con             
particolare attenzione ai profili tecnici , avuta considerazione della sua aderenza a quelli che sono               
stati gli intendimenti dichiarati dai cittadini della zona. Occorrenza favorevole quindi alla            
realizzazione di un sito museale dedicato alle marionette, che tuttavia contempla alcune aperture e              
servizi funzionali alla fruizione del parco da parte della cittadinanza, ed in proposito infatti si colloca                
la specifica richiesta formulata all’Associazione di consentire l’utilizzo dei servizi igienici pertinenziali            
alla struttura anche ai visitatori del parco durante l’orario di apertura delle attività museali e/o               
funzionali ad esse. 
Nel corso dell’esame istruttorio, tuttavia il Geom, Costanzo riferisce che sono sorte alcune             
perplessità circa la sostenibilità economica del progetto presentato. Pertanto è stato richiesto            
all’Associazione Grilli di fornire maggiori indicazioni al riguardo, il cui esame ha condotto alla              
decisione di richiedere un impegno formale a fornire entro tre mesi dall’assegnazione indicazioni             
verificabili circa le risorse ottenute a sostegno del progetto. Analogamente l’assegnatario dovrà            
produrre entro un mese dall’assegnazione un cronoprogramma relativo agli interventi che dovranno            
essere eseguiti entro 18 mesi dalla data di avvio dei lavori. 
La dott.ssa Zanetti chiede alcune specifiche circa la decorrenza dei termini indicati e la Dott.ssa               
Rubino propone di dare decorrenza a far data dalla contrattualizzazione della concessione. Il Gruppo              
di Lavoro approva. 
Si procede quindi all’analisi dell’attribuzione di ciascun punteggio attribuito relativamente alla           
scheda di valutazione, compilata sulla base del curriculum dell’Associazione, della documentazione           
presentata e delle precedenti collaborazioni intraprese con la Città. In particolare il Geom. Costanzo              
pone in rilievo la valenza del progetto di rifunzionalizzazione dell’immobile sottolineando come            
l'associazione nella sua elaborazione abbia avuto molta considerazione per le indicazioni ricevute            
dalla soprintendenza, poiché il bene seppur non ancora assoggettato a vincoli culturali rappresenta             
un bene di valore documentario, pertanto sarà mantenuta la facciata che poggerà su di una nuova                
struttura.. 



Gli esiti istruttori esposti conducono alla proposta dell’applicazione di un canone annuo di             
concessione pari al 30% del valore di mercato ovvero Euro 7.219,15 a fronte di una valutazione del                 
canone commerciale pari ad Euro 24.063,84 
In considerazione inoltre, all’ammontare dell’investimento preventivato in Euro 2.860.000,00 la          
durata contrattuale è determinata in anni 19. il Gruppo di Lavoro approva le condizioni proposte               
fermo restando l’impegno da parte dell’Associazione richiedente di presentare il cronoprogramma           
dei lavori entro un mese dalla data di contrattualizzazione, parimenti dovrà presentare un             
dettagliato elaborato comprovante la sostenibilità ed il reperimento delle risorse economiche           
necessarie all’esecuzione del progetto presentato nonchè dovrà provvedere all’esecuzione degli          
interventi proposti entro 18 mesi dalla data di avvio degli stessi salvo eventuali ragioni ostative               
accertate anche dalla Città. 
 

2) Proposta concessione pluriennale locali di proprietà comunale siti in Torino, Viale Medaglie d’Oro             
88 assegnati alla Circoscrizione 8, all’Associazione “1 CAFFE’ ONLUS”. Presa d’atto esiti istruttori              
condotti dalla Circoscrizione 8. 
Il Dott. Civera illustra al Gruppo le particolarità del manufatto in discorso , che necessita di                
importanti interventi manutentivi e precedentemente già sede di una ludoteca gestita da ITER. La              
struttura si colloca all’interno del Parco del Valentino in particolare in una zona oggetto di               
attenzione da parte della Città al fine di contrastarne il facile degrado, in tale contesto risulta                
pertanto molto importante garantire un presidio utile a scongiurare episodi di microdelinquenza e/o             
occupazioni abusive. 
In esito all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse verso l’immobile pubblicato dalla             
Circoscrizione 8 hanno partecipato solo due soggetti e la Commissione esaminatrice ha ritenuto             
ammissibile solo la richiesta presentata dall’ Associazione “1 Caffè Onlus”. Quest’ultima è attiva dal              
2016, opera per lo più a supporto di piccole associazioni cittadine, fornendo consulenze e              
informazioni anche grazie all’ausilio di liberi professionisti che in quanto volontari mettono a             
disposizione la propria professionalità. 
Il progetto presentato per il riutilizzo della struttura, nota anche come “Villino Caprifoglio” presenta              
una poliedrica offerta di attività  e garantisce  una presenza quotidiana presso la struttura. 
A fronte dell’onerosità dell’intervento stimato all’incirca in Euro 100.000,00 , l’Associazione ha            
richiesto di poter disporre dell’immobile per un tempo sufficiente ad ammortizzare il costo e              
contestualmente rifondere parte del finanziamento attraverso un rateo sostenibile, prospettando          
una durata di anni venti. Tale richiesta rappresenta quindi una criticità, ciò nondimeno (come              
sottolineato ed espresso anche nel provvedimento deliberativo del Consiglio Circoscrizionale recante           
ad oggetto l’assegnazione della palazzina) la programmazione del riutilizzo della struttura per un             
tempo considerevole rappresenta un interesse ed un vantaggio per la Città valutate le peculiarità              
della stessa, e con particolare riferimento alla onerosità dei costi gestionali necessari per evitarne              
un incontrovertibile degrado. Alcuni componenti del Gruppo, inoltre, riportano l’attenzione degli           
astanti alla necessità di tener anche conto di come alcuni investimenti rapportati alla dimensione              
della realtà richiedente piuttosto che alla tipologia del bene rappresentino comunque un importante             
impegno con una favorevole ricaduta per la Città. 
La Dott.ssa Iguera, richiamando i contenuti del Regolamento 214 che fornisce l’indicazione di un              
rapporto fra investimento e durata del rapporto concessorio, suggerisce la possibilità di una             
concessione di dieci anni rinnovabile in altri dieci qualora le valutazioni e le verifiche dei servizi                
competenti ne confermino l’efficacia. La Dott.ssa Rubino rimarca l’efficacia di una concessione            
prevista in 10 anni, oltre ulteriori 10 -,qualora siano confermate le condizioni dai monitoraggi svolti               
dagli Uffici competenti - poichè tale occorrenza concilia l’esigenza di una programmazione a lungo              
termine con la riserva per la Città di riacquisire la disponibilità del bene qualora le condizioni pattuite                 
siano disattese. La Dott.ssa Rapizzi concorda con l’ipotesi prospettata confermando che nella stesura             
delle condizioni contrattuali si provvederà ad inserire degli specifici indicatori a tutela della Città e               
utili alla verifica delle condizioni per la prosecuzione del rapporto trascorsi i primi dieci anni. 



Il Gruppo di Lavoro quindi approva la concessione dell’immobile di proprietà comunale sito in              
Torino, Viale Medaglie d’Oro 88 assegnato alla Circoscrizione 8, all’Associazione “1 CAFFE’ ONLUS”             
con applicazione di un canone annuo pari a Euro 1.040,00 corrispondente al 20% del canone               
commerciale ammontante ad Euro 5.200,00, per la durata di anni 10 rinnovabili per il medesimo               
periodo. 
  
 
 

3) Concessione locali di proprietà comunale siti in Torino presso l'edificio scolastico di Via Fiochetto              
29 con ingresso da Via Genè 14 all'Associazione ASAI. Comunicazioni  della Divisione Servizi             
Educativi - Ufficio Patrimonio Scolastico.   
La Dott.ssa Longo comunica al gruppo di lavoro il proposito della Divisione Servizi Educativi di               
rinnovare la convenzione con messa a disposizione dei locali siti presso l’edificio scolastico di Via               
Fiochetto 29 all’‘Associazione ASAI. Quest’ultima opera proficuamente nella zona di Porta Palazzo,            
svolgendo attività di impronta prettamente educativa durante tutto l’arco della giornata,           
preponderante risulta, infatti, l’attività di doposcuola rivolta a ragazzi della scuola primaria e             
secondaria di primo grado. Essa si occupa, inoltre, dell’inclusione di fasce deboli della popolazione              
avviando anche percorsi rivolti a ragazzi soggetti a misure cautelative che devono seguire percorsi di               
formazione. 
La Divisione Servizi Educativi propone il rinnovo della concessione per ulteriori quattro anni con              
applicazione di un canone annuo ricognitorio ammontante ad Euro 150,00 e corresponsione di una              
quota parte dell’utenza idrica, elettrica e di riscaldamento. Trattandosi di locali siti all’interno di un               
edificio scolastico, permarrà in capo alla Città l’onere della manutenzione straordinaria           
dell’immobile, viceversa sarà posta in capo all’Associazione la manutenzione ordinaria e           
straordinaria degli spazi occupati.  
Massucco riferisce al Gruppo dell’esistenza di un grosso problema relativo al pagamento della Tari,              
dovuto ad un furto di identità fiscale risalente all’estate dello scorso anno. L’Associazione dovrebbe              
aver sottoscritto con Soris un piano di rientro, tale evenienza, se confermata, consentirà di dar corso                
al rinnovo della convenzione. 
Il Gruppo di Lavoro approva. 
 

4) Concessione locali di proprietà comunale siti in Torino presso l'edificio scolastico di Via Luini 195               
all'Associazione VIDES MAIN. Comunicazioni  della Divisione Servizi Educativi - Ufficio Patrimonio         
Scolastico.   
Analogamente al punto precedente la Divisione Servizi Educativi propone il rinnovo della            
convenzione con messa a disposizione dei locali siti in Via Luini 195 all’Associazione VIDES MAIN per                
la durata di quattro anni con applicazione di un canone ricognitorio di Euro 150,00 e corresponsione                
di una quota parte dell’utenza idrica, elettrica e di riscaldamento. Trattandosi di locali siti all’interno               
di un edificio scolastico, permarrà in capo alla Città l’onere della manutenzione straordinaria             
dell’immobile, viceversa sarà posta in capo all’Associazione la manutenzione ordinaria e           
straordinaria degli spazi occupati.  
L’Associazione Vides Main opera anch’essa in ambito educativo occupandosi delle fasce più deboli             
della popolazione; svolge attività di sostegno e recupero scolastico, soprattutto in orario            
extrascolastico, organizzando attività anche a favore delle  famiglie. 
Il Gruppo di Lavoro approva. 

 
5) Locali di proprietà comunale siti in Moncalieri, Corso Trieste 75/B in concessione all’Associazione             

Parent Project Onlus. Esame esiti istruttori condotti dalla Divisione Servizi Sociali. 
Il dott. Pelissero espone al Gruppo di Lavoro gli esiti istruttori condotti dalla Divisione Servizi Sociali                
relativi al rinnovo della concessione in oggetto, ovvero propone un rinnovo di anni quattro con               
applicazione di un canone annuo pari a Euro 936,00 corrispondente al 20% della valutazione del               



canone commerciale ammontante ad Euro 4.680,0. Tuttavia, in considerazione alla convenzione già            
più volte condivisa e adottata dal Gruppo di lavoro Interassessorile in occasione di un rinnovo di                
concessione con applicazione di un canone inferiore a quello precedentemente pattuito, il Gruppo di              
Lavoro approva il rinnovo della durata di anni quattro con applicazione di un canone pari a quello                 
già corrisposto dall’Associazione ovvero pari a  Euro  1.315,55. 
La Dott.ssa Rubino espone alcune significative riflessioni relative al rinnovo delle concessioni            
reiterato più volte. Sottolinea, anche per correttezza e ragioni di trasparenza, come l’adozione di tale               
metodologia, pur consentita dall’attuale Regolamento n. 214, necessiti di particolari valutazioni e            
attenzione circa la valenza  delle attività promosse dal concessionario . 
  

6) Varie ed eventuali: 
La Dott.ssa Iguera informa i presenti circa l’intervenuta necessità di provvedere allo stralcio di alcuni               
edifici ricompresi nell'elenco di immobili approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 25             
febbraio 2020, mecc. n. 2020 00723/131, e relativo ad un procedimento esplorativo volto a              
verificare l’eventuale interesse da parte di Associazioni od Enti del Terzo Settore ad utilizzare alcuni               
immobili dismessi dall’uso scolastico. 

L’elenco includeva i sottoelencati  edifici  

1. Edificio sito in Torino, via Rubino 82; 

2. Edificio sito in Torino, via Negarville 30/8; 

3. Edificio sito in Torino, corso Chieri 136; 

4. Edificio sito in Torino, via Fiesole 15/a; 

5. Porzione di edificio sito in Torino, Via Monte Ortigara 195. 

Si rende necessario eliminare dall’elenco gli immobili di Via Rubino e Via Negarville, poiché, in               
considerazione all’intervenuta esigenza di spazi idonei all’uso scolastico, cagionata dal piano           
emergenziale in esito all’evento epidemiologico di Covid-19, gli stessi saranno ricondotti alla loro             
originaria destinazione didattica. 
Parimenti è stato stralciato dal suddetto elenco l’immobile di Via Fiesole 15/a affinchè sia              
successivamente assegnato alla Divisione Servizi Sociali, per consentirne la rifunzionalizzazione          
proposta da Banca Intesa Sanpaolo che ha comunicato la propria disponibilità ad attivare un              
progetto di trasformazione del bene a struttura residenziale destinata all’accoglienza di soggetti in             
condizioni di estrema difficoltà.  
 
Il Sig. Massucco, continuando il dibattito circa le intervenute esigenze di spazi a fronte della               
situazione emergenziale, comunica che l’Associazione Ostello della Gioventù si trova in stato            
fallimentare, pertanto, terminate puntuali e specifiche verifiche, l’immobile di via Giordano Bruno -             
adibito per l’appunto ad Ostello - potrebbe a breve rientrare nella disponibilità della Città. La               
struttura potrebbe quindi rappresentare un importante spazio ricettivo immediatamente fruibile          
poiché già strutturato in tal senso. 
Il Dott. Calvano esprime l’opportunità per l’Amministrazione che nel valutare il futuro utilizzo del              
manufatto sia dato particolare rilievo alla localizzazione del bene sito presso il complesso ex MOI. Un                
uso prioritario potrebbe consistere nella fruizione del bene per ricollocare quei soggetti tuttora             
presenti in alcune porzioni del compendio, in quanto l’Amministrazione necessita della piena            
disponibilità di tali beni per dare corso agli accordi intrapresi con Cassa Depositi e Prestiti. 
 
La Dott.ssa Iguera rammenta la necessità di giungere alla definizione delle istruttorie, già richiamate              
nel corso di precedenti riunioni del Gruppo e relative alla concessione dell’immobile di Via Giachino               
all’Associazione Neruda e al rinnovo della concessione dell’immobile di Via Fiochetto “ex Bagni             
Pubblici” all’Associazione Dar al Hikma, entrambe curate dall’Assessorato Assessore Decentramento          
Politiche Giovanili Pari Opportunità il Sig. Massucco conferma impegno a produrre a breve quanto              
richiesto . 



 
La Dott.ssa Zanetti informa i presenti che è stato espresso recentemente un interesse per ottenere               
in assegnazione l’immobile di Via Ventimiglia 165, ovvero il fabbricato limitrofo al Laboratorio             
Chimico della Camera di Commercio con il quale condivide una area verde pertinenziale. Le criticità               
più significative dell’immobile consistono nell’alto costo di gestione sia per quanto attiene agli             
impianti che agli eventuali interventi manutentivi, ragione per quale pur essendo molto attraente             
per la sua tipologia - grandi vetrate e ampi spazi luminosi - e la localizzazione precedenti ipotesi di                  
assegnazione non sono giunte ad un esito positivo. Ciò nonostante qualora l’ interesse manifestato              
fosse concretamente riconfermato il Servizio Contratti Attivi Enti e Associazioni provvederà ad            
inserire il manufatto in un futuro elenco di immobili relativo alla procedura pubblica di assegnazione               
di beni destinabili ad Enti e Associazioni. 
Analogamente, su indicazione dell’Assessorato all’Ambiente e della Divisione all’Ambiente, potrà          
essere inserito in analogo elenco anche “ l’Ex Centrale Elettrica di Parco Dora”. Il manufatto               
presenta pessime condizioni manutentive e necessita una preventiva analisi per verificarne le            
effettive  condizioni anche sotto il profilo catastale. 
 
Il Sig.Massucco esprime alcune riflessioni, già condivise con l’Assessorato di appartenenza, circa la             
difficoltà espressa e oggettivamente presente per molte delle associazioni concessionarie di locali            
della Città a riprendere in sicurezza la propria attività, e di come la criticità sia spesso riconducibile                 
alle dimensioni della sede che rende difficoltosa l’adozione delle nuove norme relative alla sicurezza              
Covid-19. 
Richiamando il provvedimento deliberativo adottato dalla Città a sostegno delle attività commerciali            
che consente un utilizzo di suolo pubblico per permettere il rispetto delle misure di distanziamento               
previste preannuncia al Gruppo di Lavoro che il proprio Assessorato di appartenenza sta esaminando              
l’opportunità di elaborare eventuali  provvedimenti analoghi tuttora in corso di elaborazione. 
 
Pelissero espone al Gruppo di lavoro alcune valutazioni relative al rinnovo della concessione dei              
locali di Strada Carpice ora assegnati all’Associazione Solidarietà Giovanile . Si tratta di una struttura               
adibita ad un utilizzo socio-sanitario la cui gestione è stata sempre affidata alla Cooperativa Terra               
Mia che è di fatto il soggetto operativo dell’Associazione assegnataria. A fronte di ripetute              
interlocuzioni sia con i soggetti interessati che con gli uffici della Città, è stata formulata l’ipotesi di                 
procedere con un rapporto formalizzato direttamente in capo alla Cooperativa Terra Mia.            
Quest’ultima. inoltre, è anche il soggetto interlocutore ed affidatario dei servizi ASL svolti presso la               
struttura. Pertanto salvo l’espletamento di alcuni ulteriori accertamenti e verifiche La Divisione            
Servizi Sociali formulerà una richiesta in tal senso e provvederà a svolgere una nuova istruttoria               
riferita alla Cooperativa Terra Mia e ne proporrà gli esiti al Gruppo di Lavoro Interassessorile.  
 
Di Marco informa il Gruppo di Lavoro circa le richieste rivolte alla Circoscrizione 5 da parte di                 
numerose associazioni presenti sul territorio, le quali lamentano gravi difficoltà causate dalla            
chiusura delle attività a causa dall’epidemia Covid-19. Risulta condiviso l’auspicio di misure di             
sostegno da parte dell’Amministrazione, quali ad esempio una riduzione del canone o un             
prolungamento del rapporto concessorio ed in particolare una decurtazione delle tasse o imposte             
comunali, utili iniziative  mirate a consentire la ripresa delle attività . 
 
Il Dott. Calvano in proposito informa che sono già state svolte attente analisi e valutazioni da parte                 
dell’Amministrazione attenta a tali tematiche. Tuttavia poiché le norme assunte a livello statale             
forniscono specifiche indicazioni, anche di dettaglio, eventuali iniziative della Città dovranno           
necessariamente trovare copertura nella normativa emanata dagli  organi centrali.  
 
 

 


