
GRUPPO DI LAVORO INTERDIVISIONALE 

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

VERBALE RIUNIONE DEL 5 MAGGIO 2021

Sono presen	 all’incontro: Margherita Rubino Dirigente Area Patrimonio, Simone�a Cei, Mara Zane�,

Marianna Amara, Giammichele Messina, Paola Castagno e Laura Scarafio� dell’Area Patrimonio; Carlo

Massucco staff Assessorato Decentramento e Periferie, Poli	che Giovanili e di Integrazione;   Fausto

Sorino  dell’Area  Giovani  e  Pari  Opportunità  -  Ufficio  Intercultura  e  Servizi  ai  Giovani;   Francesco

Maltese,  Germana  Barberio  e  Maura  Baima  della  Divisione  Decentramento,  Servizi  Culturali  e

Amministra	vi;   Giuliano Pelissero dell’Area Servizi Sociali - Ufficio Ges	one Patrimonio e Logis	ca;

Tiziana Longo della Divisione Servizi Educa	vi;  Fabio di Marco e Biancarosa Fiore  Circoscrizione 2 e 3.

1. Approvazione  Regolamento n.  397 -  Acquisizione,  Ges	one e  Valorizzazione dei  Beni  Immobili.

Comunicazioni.

La  Do�.ssa  Rubino  informa  i  presen	 della  recente  approvazione  ed  entrata  in  vigore  del

Regolamento n. 397 “Acquisizione, Ges	one e Valorizzazione dei Beni Immobili.”, con il quale si è

avviata una revisione generale delle procedure in a�o alla luce delle prassi consolidate nel tempo e

delle problema	che di ges	one emerse negli anni, introducendo una serie di elemen	 di novità.

Il Regolamento non è ancora pienamente opera	vo poiché con	ene una serie di rinvii a successivi

a� a�ua	vi, da approvarsi con provvedimen	 della Giunta Comunale, che presentano il vantaggio

di poter essere in seguito integra	 e modifica	 in base a sopravvenute esigenze con procedura più

snella.

Uno degli  assi portan	 per la piena applicazione del Regolamento, per la parte che concerne le

concessioni  ad  En	 del  Terzo  Se�ore,   è  la  Scheda  per  la  valutazione  del  proge�o  e  la

determinazione del canone che dovrà essere modificata rispe�o a quella a�uale: tu�avia nella fase

transitoria, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale, potrà essere ancora u	lizzata

quella precedente.

La Do�.ssa Zane� illustra quindi le principali novità, di prima facile applicazione:

- la durata ordinaria delle concessioni prima fissata in qua�ro anni viene ora fissata in sei anni;

- le  percentuali  di  riduzione  del  canone  sono  state  modificate,  ovvero  si  va  dal  90% al  10% di

possibilità di abba�mento del canone commerciale al 10% e non è più prevista la riduzione al 3%;

- le riunioni del  Gruppo di Lavoro INTERDIVISIONALE - di nuova cos	tuzione - verranno convocate

con cadenza mensile in modo da dare regolarità al  lavoro del gruppo.

La nuova scheda istru�oria verrà modificata tenendo conto delle valutazioni e suggerimen	 già

acquisi	 nel corso del tempo dai Servizi maggiormente coinvol	. 

Il  collega Fabio Di Marco  (Circoscrizione 2) pone l’a�enzione sull’art. 36 - Obblighi a carico del

concessionario, che al comma 2 prevede l’esonero per  i sogge� no profit della presentazione  di

una polizza per rischio loca	vo per i danni arreca	 al bene ed imputabili al concessionario.

Tale  scelta  è  stata  ado�ata  poiché  la  polizza  assicura	va  All  risk  della  Ci�à   garan	sce  il

risarcimento  degli  eventuali  danni  rivalendosi  in  seconda  ba�uta,   ove  ne  ricorrano  i  

presuppos	, sul concessionario o sulla sua assicurazione;  inoltre la  polizza della Ci�à esclude il

diri�o di rivalsa nei confron	 delle associazioni e degli en	 non lucra	vi: si è ritenuto pertanto,

data  la  natura  quasi  vessatoria  della  precedente  richiesta,  di  esonerare  le  Associazioni  dalla

presentazione della polizza per rischio loca	vo.

Rispe�o  agli  obblighi  preliminari  alla  s	pula  dei  contra� di  concessione  si  chiarisce  che

permangono la verifica della presenza di situazioni di morosità nonché il cer	ficato an	mafia ove

ne ricorrano i presuppos	 di legge.

2. Procedura ad evidenza pubblica per la  concessione dell’immobile sito in Via Rubino 82. Esame

primi esi� istru�ori.

La  Do�.ssa  Rubino  introduce  l’argomento  rammentando  ai  presen	 che  sono  pervenute  tre



richieste di assegnazione dell’immobile sito in Via Rubino 82.

La  competenza  istru�oria  delle  richieste  formulate  dall’Associazione  I  Buffoni  di  Corte  e  dalla

Coopera	va Sociale Altramente Onlus è stata a�ribuita all’Area Servizi Sociali, mentre l’istru�oria

rela	va  all’istanza  formulata  dall’Associazione  CNGEI  è  stata  a�ribuita  all’Area  Giovani  e  Pari

Opportunità.

Prende  quindi  la  parola  il  collega  dell'Area  Servizi  Sociali  che  riassume  brevemente  le  analisi

istru�orie finora condo�e che allo stato, tu�avia,  non sono ancora conclusa, in quanto risulta

necessario procedere all’acquisizione  di ulteriori approfondimen	.

L’associazione  “I  Buffoni  di  Corte” opera  sul  territorio  torinese  fin  dal   2008,   rivolgendo  la  

propria a�vità  a favore di sogge� di età compresa tra gli 8 e i 50 anni che presentano disabilità

cogni	ve e/o intelle�ve ed ai loro familiari. 

A�ualmente l’Associazione dichiara di essere di supporto a circa 150 famiglie.

L'Associazione ha richiesto l’assegnazione dell’immobile di Via Rubino poiché la sede a�uale non ha

spazi sufficien	 per la realizzazione delle molteplici a�vità svolte in collaborazione con  altre realtà

quali altri en	 del terzo se�ore, l’Università di Torino, il Tribunale dei Minori di Torino.  E’ inoltre

intendimento dell’associazione realizzare un CAD per a�vità legate sia al se�ore manifa�uriero sia

a quello della  terra per circa 15/20  persone finalizzato ad intraprendere una professione. 

Tali a�vità potranno essere svolte gratuitamente in caso di accreditamento del servizio.

L’importo delle manutenzioni programmate ammonta complessivamente a Euro 230.000 

La  Coopera	va  Sociale  Altramente Onlus  si  occupa prevalentemente di  a�vità  riabilita	ve ed

educa	ve rivolte a sogge� appartenen	 ad una fascia di età compresa tra gli 11 e i 21 anni segui	

dai Servizi Sociali o dalla Neuropsichiatria Infan	le. 

A�ualmente ges	sce due centri diurni socio terapeu	ci per minori in condizione di fragilità psichica

uno in Provincia e l’altro sul territorio ci�adino.

La proposta di  u	lizzo  prevede la  realizzazione di  un centro diurno socio  terapeu	co di  	po C

capace di accogliere, anche  in modo con	nua	vo, fino a un massimo di  20 minori con disabilità

lieve tra i 6 e i 17 anni, segnala	 dalla Regione da altri En	 pubblici.

La Coopera	va propone inoltre la  realizzazione di  un centro giovani  (11-21 anni)  ove verranno

a�va	 laboratori  digitali,  sartoriali,  un  laboratorio  botanico  e  a�vità  di  accompagnamento

scolas	co. 

Gli  Interven	 di  riqualificazione dell’immobile  previs	 ammontano a circa Euro 100.000 su un

importo complessivo preven	vato di circa Euro 200.000  peraltro inclusivo di spese per  arredi, pc,

etc.
 

L’Area  Servizi  Sociali  evidenzia  che,  qualunque  sia  l’esito  istru�orio  finale,  la  concessione

dell’immobile  non  può  cos	tuire  	tolo  per  l'acquisizione  delle  autorizzazioni  necessarie  per

l’erogazione dei servizi, che verranno rilasciate dalla Regione esclusivamente qualora ne ricorrano i

requisi	 previs	 dalla vigente norma	va.

La parola passa quindi all’Area Giovani che descrive la proposta formulata dal CNGEI,  associazione

nazionale  di  II  livello,  le  cui  a�vità  sono  rivolte  a  sogge� dagli  8  ai  19  anni  e  sono   svolte

infrase�manalmente con punte di maggior fruizione il sabato e la domenica.

L’u	lizzo  del  bene  ar	colato  su  tu�a  la  se�mana  potrebbe  quindi  rappresentare  un  presidio

posi	vo in quell’area della Ci�à.

L’Associazione già 	tolare di una concessione annuale (rinnovabile) dei locali  circoscrizionali si	 in

Via  Gaidano 79,  ha richiesto  l’assegnazione dell’immobile  al  fine di  stabilirvi  la  propria sede e,

considerate  le  ampie  dimensioni  degli  spazi,  implementare  le  a�vità  di  	po  educa	vo  con

par	colare  a�enzione alla  valorizzazione  del  senso  civico  e  della  solidarietà che  cara�erizzano

l’operato del sodalizio. Il proge�o inoltre prevede la realizzazione di azioni volte alla tutela e cura

dell’ambiente.

Gli interven	 manuten	vi indica	 ammontano complessivamente a  circa Euro 107.000 (impianto di

clima	zzazione, rifacimento bagni, rifacimento te�o, illuminazione led, etc.)  da realizzarsi in un

arco temporale s	mato in 15 anni.



Il Gruppo di Lavoro si sofferma sulla durata ipo	zzata per la completa realizzazione degli interven	

che potrebbe rappresentare una cri	cità considerato che la durata ordinaria prevista dal bando è

stata  fissata  in  4  anni,   ancorché  prorogabili  qualora  il  concessionario  si  impegni  a  realizzare

consisten	 interven	.

Al  fine  di  valutare  compiutamente  le  tre  proposte  pervenute,   vista  la  necessità  di  svolgere

approfondimen	 istru�ori, il Gruppo di Lavoro decide di rinviare a successiva seduta l’esame delle

istru�orie condo�e dalle competen	 Aree, che dovranno porre par	colare a�enzione ad alcuni

elemen	 quali la fruizione del bene da parte dei ci�adini,  anche tenendo conto delle esigenze del

territorio  ove  è   collocato   l’immobile,   come  pure  l’en	tà  degli  interven	 preven	va	 per

l’adeguamento del bene all’uso proposto.

3. Assegnazione immobile sito in  Via Pergolesi 116 all’Associazione IRA - Inizia�va Ricrea&va APS.

Determinazione durata.

Nel corso della precedente seduta del Gruppo di Lavoro dell’8 febbraio u.s. il Gruppo di Lavoro ha

approvato l’assegnazione dell’immobile di Via Pergolesi 116 (cos	tuito da una porzione  di un basso

fabbricato a stru�ura modulare della superficie complessiva di circa mq. 595) all’Associazione di

Promozione  Sociale  IRA  Ricrea�va  con  applicazione  di  un  canone  annuo  di  Euro  3.540,00

corrispondente al 10% del canone commerciale s	mato in Euro 35.400,00=, senza tu�avia definire

la durata della concessione che,  commisurata agli interven	 preven	va	,  viene ora assen	ta per

un periodo di sei anni.

4. Rinnovo  concessione  locali   di  proprietà  comunale  si�  in  Via  San  Massimo  31/H  al  Circolo

Culturale Lucano Gius�no Fortunato. Esame esi	 istru�ori della Direzione Decentramento, Servizi

Culturali e Amministra	vi . Area A�vità Culturali.

I locali in ogge�o, sede del Circolo - A.P.S. senza fine di lucro, vengono u	lizza	 per lo svolgimento

delle  a�vità  sociali:  assemblee,  dire�vi  e  inizia	ve  sociali  e  culturali.  Il  Circolo  inoltre  ospita

gratuitamente  le   riunioni della Federazione dei  Circoli  ed Associazioni dei  lucani  in Piemonte,

l’Associazione AISLA, per la lo�a alla   Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) con la quale collabora in

alcune inizia	ve sociali  come la giornata nazionale di   raccolta fondi. La sede è anche u	lizzata

gratuitamente per le riunioni periodiche del Coordinamento sulla coabitazione della  Ci�à di Torino

e per alcune inizia	ve dell’associazione A.C.MO.S. che ges	sce proge� di housing sociale presso lo

stabile di Via San Massimo 31 e 33 (associazione aderente ai proge� della Ci�à a sostegno delle

modalità   abita	ve solidali). Nel corso della pandemia (20 e 21) i locali sono sta	 u	lizza	 per lo

smistamento di pacchi  alimentari per le famiglie in difficoltà residen	 nello stabile.  

Negli ul	mi due anni le a�vità culturali non sono state svolte a causa della pandemia, l’intento è

quello di riprendere la programmazione (concer	, le�ure di poesie, etc.)  non appena possibile.

Allo stato l’Associazione non è più iscri�a al Registro delle Associazioni della Ci�à di Torino.

Sulla  scorta  dell’istru�oria  condo�a  dall’Area  A�vità  Culturali  il  Gruppo  di  Lavoro  approva  il

rinnovo  della  concessione  per  la  durata  di   4   anni  con decorrenza  dalla  data  di  s	pula  con

applicazione di un canone annuo di Euro 2.606,40 corrispondente al 30% del valore del canone di

mercato s	mato in Euro   8.688,00=

5. Rinnovo  concessione  immobile di  proprietà  comunale  sito   in  Viale  Marinai  d’Italia  1

all’Associazione  Marinai  d’Italia.  Esame  esi	 istru�ori  della  Direzione  Decentramento,  Servizi

Culturali e Amministra	vi . Area A�vità Culturali.

Il Gruppo di Torino dell’Associazione Marinai d’Italia, primo a cos	tuirsi nel 1896, u	lizza l’immobile

(realizzato dai militari in congedo nel biennio 1923-1925) per lo svolgimento delle proprie a�vità

is	tuzionali. Ospita una biblioteca con volumi dedica	 alla Marina Militare e Mercan	le di grande



interesse,  ogge�o di consultazione da parte di ricercatori e storici, modellini di cara�ere marinaro,

nonché un’esposizione di cimeli di par	colare valore storico.

Molteplici sono le a�vità svolte anche in ambito ambientale, l'associazione infa�  ha creato un

gruppo  ristre�o  di  volontari  che  formano  “Gli  osservatori  del  Po”  (Sezione  kayak)  che,  in

collaborazione con la Polizia Locale,  si occupa,  tra le altre a�vità,  della raccolta di  materiale

plas	co,  e non solo,  che viene riversato nel tra�o ci�adino del Po. 

i  Soci  inoltre  provvedono  alla  manutenzione  e  messa  in  sicurezza  del  Sommergibile  visitabile

gratuitamente dal pubblico.

L’Area A�vità Culturali introduce l’esame dell’istru�oria comunicando  che l’Associazione Marinai

d’Italia ha richiesto di porre in carico alla Ci�à l’onere rela	vo alla manutenzione straordinaria del

verde (alberate). 

Il punteggio totale a�ribuito è pari a  17 pun	 con conseguente applicazione di un canone annuo di

Euro 3.785,00 pari al 10% del canone commerciale s	mato in Euro 37.850,00.

Il  Gruppo  di  Lavoro  tu�avia  ri	ene  opportuno  effe�uare  un  approfondimento  istru�orio

rela	vamente alla natura giuridica dell’Associazione e alla effe�va  presentazione del modello EAS

(provvedimento che riguarda esclusivamente gli en	 non commerciali aven	 natura associa	va da

inviare all'Agenzia  delle entrate ed avente ad ogge�o la comunicazione dei da	 rilevan	 ai  fini

fiscali).

Il  Gruppo  approva  in  linea  di  massima  il  rinnovo  della  concessione  per  una  durata  di  4  anni

decorren	 dalla data di s	pula della concessione, ferme restando le a�uali condizioni, in par	colare

rispe�o all’onere della manutenzione ver	cale del verde che, visto il   parere nega	vo espresso

dell'Area Verde, non potrà essere assunto dalla Ci�à.

L’approvazione defini	va delle condizioni viene rinviata a successiva seduta.

6. Rinnovo  concessione locali  di proprietà comunale  si� in Via Massena 71 all’Associazione Italia

Nostra. Esame esi	 istru�ori  della Direzione Decentramento, Servizi  Culturali  e Amministra	vi .

Area A�vità Culturali.

L’Associazione,  nata a  livello  nazionale nel  1955, promuove lo sviluppo della cultura,  la  ricerca

scien	fica e tecnica,  tutela il paesaggio e il patrimonio storico e ar	s	co, a�uando ogni azione

possibile per favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

Svolge  a�vità  di  osservazione,  studio  e  sensibilizzazione dei  ci�adini  su  vari  temi  di  interesse

ambientale, urbanis	co e di tutela dei beni culturali sia indipendentemente sia in collaborazione

con altre associazioni ambientaliste e comita	 spontanei di ci�adini.

La Sezione di Torino di Italia Nostra u	lizza a�ualmente una porzione dell’unità immobiliare sita in

Via Massena 71 della superficie di mq. 98 ca., inizialmente condivisa con altre associazioni. 

La Do�.ssa Zane� informa i presen	 che la Ci�à è proprietaria di quell’unica unità (oltre ad alcune

soffi�e) del condominio di  Via Massena 71, des	nata probabilmente alla dismissione, pertanto è in

corso una ricognizione volta ad individuare altri idonei spazi ove  ricollocare Italia Nostra.

Nel fra�empo la concessione potrà essere rinnovata per un breve periodo - 1 o 2 anni -  o,  in

alterna	va, si potrà formalizzare una nuova concessione di durata superiore presso altri spazi che

verranno propos	 a breve. 

Poiché le  schede istru�orie prendono in esame principalmente le a�vità svolte  si  propone di

esaminare  l’istru�oria  le  cui  risultanze  verranno  u	lizzate  per  definire  il  canone  della  nuova

assegnazione.

Viene rivisto  il  punteggio a�ribuito al punto 9 della Scheda - Manutenzione  …. En	tà importo

proge�o di manutenzione, poiché Italia Nostra non ha in previsione alcun intervento,  il Gruppo di

Lavoro  ri	ene  più  coerente  a�ribuire  un  punteggio  pari  a  0  (Modeste),  cosicchè  il  punteggio

complessivo  della  scheda  è  pari  a  18,  con  conseguente  applicazione  del  10%  del  canone

commerciale. 

Il Gruppo di Lavoro approva all’unanimità.



7. Rinnovo  concessione immobile di proprietà comunale  sito  in Corso Francia 73 all’Associazione

E.N.S.  – Ente Nazionale Sordomu	 Onlus.  Comunicazione in ordine all’istru�oria della Divisione

Servizi Sociali - Area Poli	che Sociali.

Il contra�o scaduto ormai da tempo, non è ancora stato rinnovato per problema	che connesse alla

bonifica  dell’amianto e ad una possibile ricollocazione presso l’immobile di Via Arnaldo da Brescia.

Il  Do�.  Pelissero  informa  i  presen	 che  allo  stato,  nonostante  i  ripetu	 solleci	,  adducendo

mo	vazioni varie, l’Associazione non ha ancora prodo�o la documentazione necessaria a dar corso

all’istru�oria finalizzata al rinnovo.

L’ENS è stato inoltre informato che il protrarsi di tale comportamento potrebbe configurarsi come

rinuncia al rinnovo della concessione.

Avuta considerazione del tempo ormai trascorso il Gruppo di Lavoro concorda sulla necessità di

inviare un ulteriore sollecito invitando l’Associazione a produrre la  documentazione richiesta e

rappresentando che l'avvio della procedura di rinnovo non sarà necessariamente vincolante per il

concessionario che potrà,  qualora le  condizioni proposte non risultassero sostenibili,  procedere

alla res	tuzione del bene. 

8. Rinnovo  concessione  immobile  sito  in  Via  Norberto  Rosa  13/A  all’Associazione  Alma  Terra,

Comunicazioni in merito all’istru�oria della Divisione Servizi Sociali - Area Poli	che Sociali e dello

staff  dell’Assessorato Decentramento e Periferie, Poli	che Giovanili e di Integrazione.

Anche  in  questo  caso  il  contra�o  risulta  scaduto  da  tempo  e  l‘istru�oria  non  è  ancora  stata

conclusa per problema	che legate alla manutenzione dell’immobile.

Massucco comunica  al  Gruppo  che  sono state  avviate  interlocuzioni  con l’Associazione  che ha

richiesto di modificare l’ar	colazione del godimento del bene per dare un senso più compiuto e

definire  le  responsabilità  che  l’Associazione  ha  sia  in  qualità  di  concessionaria  sia  di  datore di

lavoro, Alma Terra infa� è 	tolare di una concessione con l’Area Patrimonio e di una convenzione

con l’Area Poli	che Sociali.

Ha inoltre proposto di valutare la possibilità di formalizzare un’unica concessione che consenta

l’accesso ai benefici fiscali in tema di manutenzioni straordinarie dell’immobile (cosidde�o Super

Bonus).

Le valutazioni non sono ancora concluse, raccolta tu�a la documentazione afferente le concessioni/

convenzioni in essere  ci sarà quindi un confronto con le realtà presen	 (Area Patrimonio, Area

Poli	che Sociali e Circoscrizione 6).

Il Do�. Pelissero comunica che la documentazione necessaria per l’istru�oria è già stata acquisita,

tu�avia l’associazione ha dichiarato  di non essere in grado di  sostenere gli  oneri connessi alla

manutenzione straordinaria se non con contributo della Ci�à.

Il Gruppo di Lavoro rinvia a successiva seduta l’esame dell’argomento.

9. Rinnovo concessione locali si� in Moncalieri, Corso Trieste 75/C alla Coopera�va Le Radici e le Ali.

Esame esi	 istru�ori della Divisione Servizi Sociali - Area Poli	che Sociali.

Il contra�o di concessione con la Coopera	va Le Radici e le Ali, scaduto nel 2016, non è stato sinora

rinnovato per pregresse morosità ora sanate.

Recentemente l’Area Poli	che Sociali ha richiesto ulteriore documentazione al fine di aggiornare  le

informazioni rela	ve all’u	lizzo degli spazi che vennero assegna	 per la realizzazione di un Centro

per Disabili e di un punto di aggregazione per i residen	 della zona.

Seppure regolarmente autorizzato le a�vità del Centro per Disabili,  per carenza di uten	 segnala	

sia dal Comune di Torino che da quello di Moncalieri non sono mai state avviate e, per tale ragione,

l’autorizzazione è stata revocata.

Per diverse ragioni (locali  inagibili  a causa di un allagamento, pandemia) la Coopera	va non ha

avuto modo negli ul	mi due anni di svolgere a�vità significa	ve se non piccole a�vità aggrega	ve

per  i  residen	 della  zona.  La  Presidente  dichiara  inoltre  di  aver  avviato  alcuni  proge�,  in

collaborazione  con il Ministero,  rivol	 agli stranieri: accoglienza, inserimento lavora	vo, assistenza

e integrazione di richieden	 protezione internazionale.



Considerato che l’u	lizzo dei locali in assenza di 	tolo legi�mante non può ulteriormente protrarsi

il Gruppo di Lavoro ri	ene necessario richiedere ulteriore documentazione integra	va sul  proge�o

di u	lizzo,  specificando che il mancato o insufficiente riscontro potrà determinare la decisione di

non procedere con il rinnovo della concessione.

La definizione del punto viene rinviata a successiva seduta.

10. Concessione pluriennale locali circoscrizionali si� in Via Luserna di Rorà 8. Proge�o “La Casa Di

Contrada San Paolo –  Presidio Culturale”  presentato  dall’Associazione Piemonte  Cultura A.P.S.

Esame esi� istru�ori condo& dalla Circoscrizione 3.

Il Do�. Di Marco illustra il punto, tra�asi del  rinnovo di due concessioni pluriennali che vengono

così accorpate in un unico a�o, di porzione dell’ex alloggio di custodia dell’immobile ex Lavatoi e

Bagni Pubblici di Via Luserna di Rorà 8.

L’Associazione Piemonte Cultura - concessionaria degli spazi dal 2014 - ha alles	to nei locali ogge�o

di concessione un “Punto Visita” che si è sviluppato su due sezioni cos	tuite dalla Mediateca Folk-

Centro di Documentazione Regionale e dal Centro di Documentazione Lavatoi e bagni Municipali di

Torino, ambedue vol	 alla custodia e alla valorizzazione del patrimonio archite�onico e culturale

legato alle tradizioni popolari. 

Con successivo provvedimento del 2016 sono sta	 assegna	 ulteriori spazi si	 al piano interrato e

secondo dell’immobile, per la durata di anni cinque con scadenza al 31 maggio 2021.

Dalla sinergia delle a�vità svolte presso gli spazi  l’Associazione ha realizzato il proge�o “Casa di

Contrada San Paolo – Presidio Culturale”, che si sviluppa su tre filoni: le Officine Folk dedicate alla

tradizione popolare espressa a�raverso la musica, la danza ed il canto (laboratori di danza, musica,

canto,  concer	,  conferenze,  seminari,  proiezioni  di  documen	,  trasferte  nel  mondo  occitano,

francoprovenzale e Walser); la Mediateca folk (spazio di 	po documentale) e la Bo�ega d’arte e

fondazione Piemonte dal vivo (foresteria, accoglienza solidale).

L’Associazione Piemonte Cultura, cos	tuita nell’anno 2008, non ha fini di lucro e ha quale scopo

statutario  la  promozione  di  ogni  	po  di  a�vità  culturale,  ricrea	va,  sociale  tendente  alla

valorizzazione della  cultura e della  civiltà  regionale  nazionale  ed europea,  promuove inoltre  la

tutela della Lingua Piemontese e delle Minoranze Linguis	che del territorio regionale.

Il Gruppo di Lavoro esprime parere favorevole alla concessione all’Associazione culturale Piemonte

Cultura A.P.S. accogliendo la proposta di applicare un canone annuo di Euro 4.343,48= pari al 30%

del valore di  mercato s	mato in Euro 14.478,27. La durata della concessione è stabilita in anni

qua�ro con decorrenza dalla data di s	pula del  contra�o. 

11. Varie ed eventuali.

CAFE’ NERUDA 

La Do�.ssa Zane� comunica al Gruppo che nel corso di precedente seduta  è stato approvato il 

rinnovo della concessione al Circolo Cafè Neruda con applicazione del 30% del canone commerciale

indicato erroneamente in  € 21.400,00 e così per un ammontare pari a € 6.420,00.

La valutazione corre�a  è invece pari ad € 18.050 e pertanto  il 30% del canone ammonta  a €

5.415,00

Il  prede�o  importo  verrà  quindi  indicato  quale  canone  di  concessione  nel  provvedimento  di

rinnovo.

Il Gruppo di Lavoro approva all’unanimità.


