
GRUPPO DI LAVORO INTERDIVISIONALE
PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL 3 settembre  2021

Sono presenti all’incontro Simonetta Cei, Mara Zanetti , Marianna Amara, Giammichele Messina e
Paola Castagno dell’Area Patrimonio; Uberto Moreggia, Maria Adelaide Brach Prever, Francesca
Calogero, Maria Cardin dell’Area Servizi Sociali; Valter Cavallaro, Samantha Ghirotto dell’Area
Trasformazioni Periferie - Beni Comuni, Carlo Massucco staff Assessorato Decentramento e
Periferie, Politiche Giovanili e di Integrazione.

Apre la seduta la Dottoressa Cei introducendo il primo argomento all’ordine del giorno e dando la
parola al competente servizio:

- Concessione pluriennale del fabbricato rurale con terreni annessi sito in Villarbasse Via Barano 1
denominato “Cascina Gurlino” assegnato alla Divisione Servizi sociali. Comunicazioni.
La Dott.ssa Cardino informa i presenti che la Fondazione Contrada ha formulato la richiesta di
assegnazione del bene in oggetto. Lai proposta di utilizzo consiste nella realizzazione di un
“Housing” dedicato alle famiglie in condizioni di disagio. In considerazione alla tipologia di
fabbricato - tipica cascina abbandonata ma al momento in cattive condizioni manutentive -
l’immobile ben si presta alla trasformazione in abitazione rurale, che rappresenta una forte
attrattiva per i soggetti a cui sarà rivolto il progetto. Quest’ultimo consiste in una prima accoglienza ,
già sperimentata in passato con ottimi risultati e strategica in considerazione all’attuale emergenza
abitativa. Il Gruppo chiede ed ottiene maggiori indicazioni circa le finalità statutarie
dell’Associazione, di cui risulta socio fondatore anche la Città di Torino.
In considerazione alla vetustà del bene lo stesso è stato sottoposto a verifica di interesse culturale
con esito negativo espresso dalla Soprintendenza di Torino
La Divisione Servizi Sociali in considerazione della valenza e della ricaduta sociale del progetto

intende procedere ad una assegnazione diretta del bene alla Fondazione Contrada per una durata
di anni 12  a canone gratuito.
Il Gruppo di Lavoro considerato che non sussistono rilievi al riguardo prende atto della proposta.

Concessione dell’immobile di Via degli abeti 12/2 Associazione DAMAMAR. Esame preliminare
richiesta di rimodulazione della concessione. Comunicazioni della Divisione Servizi Sociali Area
Politiche Sociali.

La Dottoressa Zanetti rammenta ai presenti che l’Associazione Damamar risulta già concessionaria
dell’immobile in oggetto , che il rapporto giungerà a scadenza il 2024 e che recentemente è
pervenuta dalla stessa una richiesta di revisione in ragione di un più ampio e articolato progetto di
utilizzo del bene.

Il Dottor Moreggia fornisce ulteriori dettagli circa il progetto che l’associazione intende sviluppare.
L'intendimento del concessionario consiste nello sviluppo di quanto già in parte intrapreso. Si
rammenta ai presenti che l’immobile al momento della prima assegnazione a Damamar presentava
significative criticità, sia per quanto attiene alle condizioni manutentive che in ordine alla sicurezza
per gli abitanti della zona, e proprio grazie a Damamar si è reso possibile l’avvio di un processo di
“normalizzazione”. Il progetto ora elaborato vuole trasformare il bene da “problema” a grande
risorsa per il territorio con una apertura di parte degli spazi anche al quartiere e alla cittadinanza
tutta. Nel tempo già intercorso sono state sviluppate importante dinamiche di collaborazione con la
Città sia relativamente agli interventi manutentivi che alle azioni di accompagnamento e
reinserimento dei soggetti presenti. Il Dottor Moreggia inoltre, informa che da ultimo ed in seguito
alla emergenza pandemica, Damamar è entrata a far parte della rete Torino Solidale fornendo anche
sostegni alimentari alle persone in grave disagio. Di conseguenza, ora Damamr è un riferimento
importante per tutta la zona “Falchera”. In proposito si precisa che i contributi erogati dalla Città, nel
complesso piuttosto ingenti, sono per lo più utilizzati per l’acquisto dei beni di prima necessità da
distribuire alle persone disagiate e solo in minima parte per le altre attività intraprese.



Dalla lettura del progetto proposto si evidenzia la grande rilevanza. Esso prevede opere imponenti
sull’immobile di cui un ammontare di oltre quattro milioni sono interventi riconducibili al bonus 110
ed altri 850.000, 00 euro da effettuarsi con risorse reperite dall’Associazione direttamente. Per
quanto riguarda il piano delle attività è stata prevista innanzitutto la prosecuzione di quanto già
intrapreso - ovvero attività di prima accoglienza ed accompagnamento all’autonomia ed al
reinserimento sociale - a cui si affiancheranno la costituzione di un Hub alimentare volto a garantire
alle persone che vivono in povertà una alimentazione adeguata , prevedendo anche la costituzione
di una mensa popolare.

Inoltre l’Associazione ha preventivato il progressivo sviluppo di attività per il territorio nell’ottica
della creazione di un centro polifunzionale attraverso la ristrutturazione di aree che saranno
adeguatamente attrezzate per ospitare attività sia sportive che culturali funzionali a momenti di
aggregazione, oltre alla realizzazione di una sala musica, teatro o altre manifestazioni artistiche,
trasformando quindi l’immobile in un importante e vivace centro collocato in un’area di Torino poco
caratterizzata da occasioni di aggregazione sia per i giovani che per le famiglie residenti.

Tale progetto - sia per quanto attiene i lavori di ristrutturazione, che per l’implementazione delle
attività - comprensibilmente richiederà un arco temporale di maggior portata della durata
contrattuale attualmente determinata, pertanto la Divisione Servizi Sociali facendo riferimento
all’art. 18 del Regolamento 397 propone una proroga della durata contrattuale pari a complessivi
anni 20 e con riferimento all’art. 20 la concessione del bene a titolo gratuito.

Il Gruppo di Lavoro si esprime favorevolmente rispetto alla proposta avanzata subordinandone
l’approvazione in via definitiva all’acquisizione di ulteriori indicazioni inerenti i lavori già eseguiti
dall’Associazione (incluse notizie inerenti eventuali titoli autorizzativi ottenuti) e maggior dettaglio
circa il reperimento delle risorse economiche in particolare per gli interventi previsti per l’importo di
oltre 800.000,00.

In proposito la Divisione Servizi Sociali si impegna a richiedere sollecitamente tali approfondimenti
al fine di poter approvare in via definitiva la concessione nei termini proposti.

Rinnovo concessione area sita in Torino, Strada del Fortino 8 all’Associazione SERMIG - CENTRO
COME NOI S. PERTINI. Comunicazioni in merito a riperimetrazione dell’area assegnata.

La Dott.ssa Zanetti informa il Gruppo che l’Associazione SERMIG è concessionaria di un piccolo
terreno di Strada del Fortino 8. Tale concessione è giunta a scadenza il 31 gennaio u.s. e
l’Associazione SERMIG ha richiesto il rinnovo del rapporto concessorio.
Una piccola porzione di tale area tuttavia è oggetto di interesse da parte dell’Area Trasformazioni
Periferie-Beni Comuni in quanto sarà ricompresa fra gli interventi previsti dal progetto ToNite.
Quest’ultimo è un piano di lavoro volto a migliorare la sicurezza in aree critiche della Città , quali ad
esempio aree intercluse senza sbocco che possono divenire facile oggetto di episodi di
microcriminalità. Nello specifico si tratterebbe quindi di utilizzare una porzione - perimetrale di circa
6 o 7 metri ma al momento non ancora puntualmente definita - -del terreno in oggetto - per
consentire il flusso fra le due vie prospicienti il bene.
Il Gruppo di Lavoro prende atto senza rilevare comunque ragioni ostative al futuro rinnovo della
concessione tenuto conto dell’esigenza istituzionale emersa e della necessità di acquisire ulteriori
informazioni  prima della definizione del rinnovo.


