
GRUPPO DI LAVORO INTERDIVISIONALE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

VERBALE RIUNIONE DEL 17 MARZO 2022

1. Concessione pluriennale immobile di proprietà comunale, assegnato alla Circoscrizione 8, sito in
Via Lombroso 16 all’Associazione “Nessuno”. Esame proposta di assegnazione della Circoscrizione
8.

L’immobile sito in Via Lombroso 16 ospita numerose attività culturali incentrate sulla creatività, sul
libro, sull’arte e sul design.
La gestione di alcuni spazi (Sala Molinari e terrazza adiacente siti al primo piano, salone San Salvario
sito al piano terra oltre ad altri locali, per una superficie complessiva di mq 985) è stata affidata da
tempo all'Associazione Nessuno.
Alla scadenza della concessione la Circoscrizione ha indetto una procedura ad evidenza pubblica
volta ad individuare soggetti cui assegnare gli spazi definendo nell’Avviso le linee guida relative
all’utilizzo del fabbricato.
L’Associazione “Nessuno”, unica partecipante al bando, ha presentato un progetto rispondente a
quanto richiesto dal bando. il progetto presentato prevede infatti la realizzazione di spazi dedicati
al coworking, di un audiolibreria con prestito gratuito, di una sala per la registrazione di audiolibri e
podcast, di attività di pet therapy, in collaborazione con altre associazioni, ecc. Tali attività saranno
destinate in particolare a minori e alle fasce più deboli della popolazione (utenti seguiti da ASL
TO1 e TO2). La proposta progettuale prevede anche la realizzazione degli interventi necessari a
rendere idoneo l’immobile alle attività previste.
In esito all’istruttoria condotta la Circoscrizione intende assegnare la concessione degli spazi con
applicazione di un canone annuo di Euro 11.500,00 corrispondente al 20% del valore commerciale
stimato in Euro 57.500,00= per una durata di 6 anni + ulteriori 6 al fine di consentire
l’ammortamento dell’investimento preventivato ammontante a circa euro 55.000,00.
Il Gruppo di Lavoro prende atto di tale assegnazione.

2. Concessione pluriennale immobile di proprietà comunale, assegnato alla Circoscrizione 8, sito in
Corso Sicilia 23 all’APS “Soluzioni Artistiche”. Esame proposta di assegnazione della
Circoscrizione 8.
La Dott.ssa Rapizzi descrive in primo luogo l’immobile oggetto di concessione, che è costituito da
due piani fuori terra - per una superficie di mq 300 circa - oltre un terreno pertinenziale di circa mq
1000, che si presenta in cattive condizioni manutentive, anche dal punto di vista impiantistico.
La Circoscrizione 8 ha ritenuto di destinare l’immobile ad attività volte alla rivitalizzazione del

territorio mediante la promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale dei cittadini, il
coinvolgimento della cittadinanza e del volontariato, in collaborazione con le realtà e le strutture
presenti nella Circoscrizione.
E’ stata pertanto indetta una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del
concessionario.
La Circoscrizione 8 riferisce che in esito a tale procedura pubblicata sono pervenute  2 richieste:

- A.P.S. Soluzioni Artistiche, alla quale è stato punteggio attribuito punti   68
- Associazione Panafricando, alla quale è stato attribuito un punteggio punti 51

L’immobile è pertanto stato assegnato all’Associazione Soluzioni Artistiche che ha preventivato
un intervento di riqualificazione dello stesso per un importo di circa 500.000,00 euro attingendo le
risorse necessarie anche dall'utilizzo del Superbonus 110%. In partenariato con altre realtà, quali l’
Arci, l’assegnataria intende realizzare presso il bene molteplici attività gratuite a carattere
culturale, tra cui un'aula studio convenzionata con Edisu, uno sportello di ascolto, una scuola
italiana per studenti immigrati ed altri servizi quali un punto ristoro, l’organizzazione di concerti e
rassegne cinematografiche, servizi rispetto ai quali non è prevista la gratuità.

La Circoscrizione 8 pertanto intende provvedere alla concessione dell’immobile per una durata
di anni 20 con applicazione di un canone pari ad Euro 8.748,00 corrispondente al 30 % del valore di
mercato di Euro 29.160,00.



Il Gruppo di Lavoro prende atto di tale assegnazione.

3. Concessione pluriennale immobile di proprietà comunale, assegnato alla Circoscrizione 4, sito in
Via Bianchi 73/C all’ASD “A.I.K. Accademia Master Honbu Dojo”. Esame proposta di
assegnazione della Circoscrizione 4.
I rappresentanti della Circoscrizione 4 informano che l’immobile sito in via Bianchi 73/C - assegnato
alle competenze gestionali della medesima Circoscrizione - è costituito da un basso fabbricato (in
origine capannone industriale) destinato a palestra con attigui locali adibiti a spogliatoi, infermeria
e servizi igienici.
L’Accademia Master opera da oltre 30 anni nel mondo delle arti marziali organizzando corsi rivolti a
a bambini e ragazzi con particolare riguardo a giovani con problemi neuromotori per i quali, in
accordo con la Circoscrizione, è prevista la partecipazione gratuita ai corsi; organizza inoltre corsi di
autodifesa destinati a donne residenti sul territorio.
La Circoscrizione propone il rinnovo della concessione (previsto contrattualmente in caso di
valutazione positiva delle attività svolte e degli interventi eseguiti), con applicazione del medesimo
canone ammontante ad euro 3.316,00, rilevando tuttavia che in esito al minor valore commerciale
dell’immobile stimato in euro 14.100,00, gli esiti istruttori condotti determinerebbero
l’applicazione di un canone inferiore a quello attualmente corrisposto.
La Dott.ssa Zanetti rammenta che al fine di non vanificare le attività istruttorie sarebbe più corretto
applicare il canone derivante dall’istruttoria, anche se inferiore, in particolare quando il minor
valore commerciale è determinato dall’andamento dei valori del mercato immobiliare.
Si rammenta inoltre il nuovo iter previsto dal Regolamento n. 397 che prevede, in caso di rinnovo
delle concessioni,  la pubblicazione di un avviso sul sito della Città.
La Circoscrizione prende atto delle indicazioni formulate, pertanto il Gruppo di Lavoro esprime
parere favorevole al rinnovo della concessione con applicazione di un canone annuo di euro
2.820,00 pari al 20% del canone commerciale per una durata di 6 anni.

4. Concessione locali di proprietà comunale, assegnati alla Circoscrizione 3, siti in Via Osasco 19/A (ex
bocciofila "La Ciminiera") all’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare APS. Esame proposta
di assegnazione della Circoscrizione 3.

I locali, già sede della bocciofila “La Ciminiera”, sono stati recentemente oggetto di un cambio di
destinazione di utilizzo in quanto la Circoscrizione 3 intende procedere alla concessione degli stessi
in capo all’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare APS. Quest’ultima provvederà al recupero
e rifunzionalizzazione del bene, che, come indicato nel progetto presentato, diverrà un punto di
informazione e sede di servizi minori a favore della cittadinanza . Tale iniziativa è promossa al fine
di agevolare l’ integrazione e l'inclusione fra i residenti. Si precisa al riguardo che appartengono alla
“Rete” gruppi di associazioni e cittadini che promuovono iniziative utili a colmare i bisogni di chi
abita il territorio.
A fronte della valenza del progetto nonché dell’investimento preventivato, in esito all’istruttoria
svolta, la Circoscrizione proponente ritiene ricorranno i presupposti di cui agli artt. 20 e 23 del
Regolamento n. 397 della Città per l’assegnazione a titolo  gratuito per la durata di anni sei.
Il Gruppo di Lavoro  prende atto.

5. Concessione immobile di proprietà comunale sito in Via Bossi 24 (assegnato alla competenza
gestionale della Divisione Servizi Sociali) alla Fondazione ANFFAS Torino Dignitade Onlus. Esame
proposta di assegnazione della Divisione Servizi Sociali.
La Divisione Servizi Sociali informa i presenti che l’immobile di Via Bossi 24 rappresenta la sede
storica dell’Associazione ANFFAS, la cui attività in ambito socio-assistenziale - dedicata con
particolare attenzione alla promozione e al reinserimento di soggetti disabili ed alle loro famiglie - è
ampiamente riconosciuta e rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la cittadinanza.
La concessione del bene è giunta a scadenza nel 2017, tuttavia l’Associazione ha mantenuto la
legittima detenzione e disponibilità del bene adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla
concessione e corrispondendo quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione per i locali.
Considerato il permanere dell’interesse dell’ANFFAS verso l’immobile, si rende necessario



procedere al rinnovo della concessione. In proposito la stessa ha presentato recentemente un
progetto di riqualificazione dei locali che prevede un investimento economico di circa Euro
405.000,00. Tale intervento ricade in ambito di efficientamento energetico , realizzabile dunque -
riconoscendone i requisiti previsti - beneficiando del superbonus 110%. I lavori consistono infatti
nell’installazione di nuovi impianti quali la pompa di calore, l’impianto fotovoltaico, la posa del
cappotto termico ecc.
L’istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Sociali - in ragione sia della competenza per materia
che della gestione del bene in capo alla stessa - consiste nella proposta di un rinnovo della
concessione della durata di 16 anni, con applicazione di un canone di Euro 3.150,00 pari al 10% del
valore di mercato stimato in Euro 31.500,00.
Il Gruppo di Lavoro prende atto.

6. Concessione immobile di proprietà comunale sito in Via Stradella 203 (assegnato alla competenza
gestionale della Divisione Servizi Sociali) all’Associazione S.E.A. Delle Alpi - Esame proposta di
assegnazione della Divisione Servizi Sociali.
Le attività dell’Associazione S.E.A. trovarono sede proprio presso l’immobile di Via Stradella 203
già a partire dal 1988, quali servizi di natura sperimentale e le molteplici attività svolte
dall’associazione a favore degli anziani - per esempio accompagnamento in auto per terapie,
consegne a domicilio, raccordo tra cittadini e servizi - rappresentano ormai un riferimento
fondamentale per la cittadinanza.
In esito alla istruttoria condotta, pertanto, la Divisione Servizi Sociali, a cui è affidata la competenza
gestionale del bene, sulla scorta della valenza delle attività svolte dal sodalizio, intende procedere
al rinnovo della concessione per una durata di anni quattro, con applicazione di un canone pari al
20% del valore del canone di mercato pari ad euro 3760/anno, e cioè euro 752/anno.
Il Gruppo di Lavoro prende atto.

7. Concessione immobile di proprietà comunale sito in Via Anselmetti 67 (assegnato alla competenza
gestionale della Divisione Servizi Sociali) all’Associazione Crescere Insieme. Esame proposta di
assegnazione della Divisione Servizi Sociali.
L’Associazione Crescere Insieme, costituitasi nel 1985, opera nel campo della prevenzione del
disagio giovanile, ponendo la famiglia e la sua valorizzazione al centro dei propri interventi.
Fin dal 2000 l’immobile è stato destinato sia allo svolgimento di attività di tipo associativo
(realizzazione di un centro aggregativo e formativo per famiglie, con iniziative di sostegno alle
responsabilità genitoriali e altre legate al tempo libero e culturali), sia alla realizzazione di servizi
socio-assistenziali inerenti l’accoglienza di mamme con bambini o di eventuali nuclei familiari in
difficoltà, in carico ai Servizi Sociali della Città e inseriti a cura del Servizio Minori.
A far data dal mese di maggio 2015 la competenza gestionale dell’immobile è stata trasferita dalla
Circoscrizione X alla Divisione Servizi Sociali.
La precedente concessione, giunta a scadenza il 30 aprile 2021, prevedeva il rinnovo per ulteriori 6
anni in caso di effettiva realizzazione degli interventi manutentivi programmati di sessennio in
sessennio. In esito alla verifica positiva effettuata dal nucleo di valutazione tecnica in collaborazione
con Servizi tecnici per il Sociale, la Divisione Servizi Sociali propone il rinnovo della concessione con
applicazione del precedente canone (soggetto agli adeguamenti Istat) pari ad Euro 6.432,72
corrispondente al 10% della valutazione del canone di mercato.
Qualora l’Associazione nel corso del sessennio sostenga ulteriori onerosi interventi (impianti
efficientamento energetico), avrà diritto ad un ulteriore rinnovo previa compilazione nuova scheda.
Il rinnovo decorrerà dalla scadenza del precedente rapporto concessorio, ovvero dal 1° maggio
2021.
Il Gruppo di Lavoro prende atto.

8. Immobile di proprietà comunale sito in Via Courmayeur 5. Progetto di rilancio presentato dal
Circolo Anatra Zoppa. Esame esiti istruttori condotti dalla Divisione Servizi Sociali e dalla
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità.



Il Servizio Giovani e Pari Opportunità riferisce che il Circolo Anatra Zoppa, in seguito al ripiano dei
debiti pregressi, nel reiterare la richiesta di rinnovo della concessione ha presentato alla Città un
articolato progetto di utilizzo della struttura - ex edificio scolastico dismesso da molti anni - di Via
Courmayeur 5. A partire dall’iniziale utilizzo del bene quale sede delle tipiche attività di circolo
dedicato all’aggregazione dei giovani viene ora prospettata una importante ristrutturazione
dell’edificio al fine di renderlo idoneo ad ospitare molteplici attività che spaziano dall’attivazione di
azioni di solidarietà con valenza tipicamente sociale (ad esempio Torino Solidale), giudicate
positivamente dalla Divisione Servizi Sociali della Città, all’attivazione di aule studio, oltre alla
prosecuzione ed implementazione di tutte le attività culturali già presenti in passato. Il progetto
prevede, inoltre, una più efficace fruizione dello spazio esterno che, ad esempio, sarà in parte
adibito ad orto urbano al fine di creare laboratori e a vere e proprie attività di produzione lungo
tutto il corso dell’anno.
Attualmente quindi Anatra Zoppa intende creare un poliedrico punto di riferimento per i residenti
del territorio o meglio come la stessa ha dichiarato ”... vuole essere un punto di incontro e libera
espressione, in cui chiunque può proporre un’attività o uno spettacolo, in cui una famiglia può
organizzare il festeggiamento di un compleanno, in cui il vicinato può riunirsi per parlare di
questioni che riguardano il bene comune. Uno spazio libero e sicuro…”
Al fine di rendere idoneo il bene il Circolo Anatra Zoppa ha preventivato un investimento pari ad
Euro 240.000,00.
Gli esiti istruttori curati dalla Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari
Opportunità, in collaborazione con la Divisione Servizi Sociali conducono alla proposta di un
rinnovo della concessione per anni sedici con applicazione di un canone pari 2.730,00,00
corrispondente al 10% della stima del valore di mercato quantificato in Euro 27.300,00 annui.
Il Gruppo di Lavoro approva.

9. Varie ed eventuali.

Ricollocazione Associazione AIAS
L’immobile sito in Via Valgioie 10, attualmente utilizzato in prevalenza dalla Città quale sede di
scuola dell’infanzia, è anche, per una minor porzione sede dell’Associazione AIAS, che trovava qui la
sua collocazione già da quando l’immobile era di proprietà dell’ex Ipab “Casa del Sole”.
Con recente provvedimento della G.C. la Città ha approvato la presentazione al Ministero
dell'istruzione del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dello stabile (da finanziarsi
mediante ricorso ai Fondi PNRR) che a tal fine dovrà essere destinato esclusivamente ad uso
scolastico.
La Dott.ssa Rubino comunica pertanto al Gruppo di Lavoro la necessità di ricollocare l'Associazione
AIAS presso altro idoneo immobile specificando che la superficie necessaria dovrebbe essere di
circa mq. 140, oltre ad un eventuale locale aggiuntivo da destinarsi ad attività fisioterapiche ed un
garage.
Poiché allo stato il Patrimonio non dispone di spazi, visto l’intendimento dell’Associazione di
proseguire la propria attività sul territorio della Circoscrizione 4 - invita i Servizi presenti ed in
particolare la Circoscrizione ad effettuare una ricognizione immobiliare al fine di verificare eventuali
disponibilità.

Immobile sito in Via Leoncavallo
La Divisione Servizi Sociali comunica che l’immobile di Via Leoncavallo è assegnato alle competenze
gestionali della Divisione stessa ed il bene, considerata la disponibilità di fondi PNRR, è stato inserito
dalla Città tra quelli oggetto di interventi di efficientamento energetico. Una porzione del fabbricato
è stata assegnata dalla Divisione Servizi Sociali all’Associazione Gruppo Abele, il cui contratto è giunto
a scadenza nel 2018. Il Gruppo Abele, nel confermare l’interesse a proseguire nell’utilizzo
dell’immobile, ha richiesto nel contempo un ampliamento degli spazi assegnati - in particolare dei
locali posti al piano 2° -. L’ulteriore porzione di immobile richiesta sarà funzionale ad una
implementazione delle attività di aiuto e sostegno svolte dal Gruppo Abele a favore di persone in
situazione di particolare fragilità.
Il Gruppo Abele, la cui valenza è ampiamente riconosciuta, intende eseguire presso gli spazi oggetto
di interesse importanti interventi sia di ristrutturazione interna - i cui fondi potranno derivare dalla



partecipazione ad un bando della Fondazione San Paolo con scadenza al 6 aprile p.v. - che di
rifacimento degli impianti. Proprio in tal senso sono già state avviate alcune interlocuzioni fra il
Concessionario e la Città al fine di elaborare un piano di intervento complementare ed integrato
ottenendo così una efficace riqualificazione del bene nella sua interezza. L’ammontare degli
interventi è  stato preventivato in oltre 2.000.000,00 di euro.
Ciò premesso, in esito all'istruttoria condotta, la Divisione Servizi Sociali intende procedere al rinnovo
della concessione per una durata di anni 10. Inoltre la Divisione Servizi Sociali ritiene che ricorrano in
questo caso i presupposti indicati all’art. 20 del Regolamento n. 397 della Città ovvero che “Per
eccezionali e motivate esigenze di particolare rilevanza e preminente interesse pubblico, individuate
con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che può indicare specifiche modalità operative, o
nel caso in cui il bene necessiti di ingenti interventi di ripristino, la concessione può essere disposta a
titolo gratuito…”

Il Gruppo di Lavoro prende atto


