
GRUPPO DI LAVORO INTERDIVISIONALE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

VERBALE RIUNIONE DEL 17 GIUGNO 2021

Sono presenti all’incontro: Margherita Rubino Dirigente Area Patrimonio, Mara Zanetti,
Marianna Amara, Giammichele Messina e Laura Scarafiotti dell’Area Patrimonio; Germana
Barberio della Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi; Giuliano Pelissero
dell’Area Servizi Sociali - Ufficio Gestione Patrimonio e Logistica; Tiziana Longo della Divisione
Servizi Educativi; Enrico Bayma e Salvatore Ventura, Pier Giorgio Turi della Divisione Servizi
Educativi - ITER

1. Concessione del compendio sito in Strada Cuorgnè 109 denominato "Cascina Falchera".
Esame esiti istruttori  dell’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - ITER.

Il compendio denominato Cascina Falchera, della superficie di 14 ettari comprensivo anche
di terreni coltivati, è stato acquisito dalla Città nel 1996 e da allora è divenuto una cascina
didattica fruibile dalle scuole di ogni ordine e grado dove era possibile fare esperienze
didattiche all’aperto mirate a un'interazione  con l’ambiente e l’agricoltura.
La Cascina era anche dotata di una struttura ricettiva denominata "green hostel" e di un
ristorante.
Negli anni le attività si sono ridotte sensibilmente per problematiche di natura economica
sino a giungere alla pressoché totale chiusura garantendo solo attività minime e la
manutenzione dell’immobile al fine di salvaguardarlo dal progressivo degrado.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del mese di dicembre del 2019, è stata avviata la
procedura di concessione patrimoniale del compendio che ha stabilito di adottare il
Regolamento n. 214 quale strumento per la valutazione dei progetti.
L'argomento era già stato trattato nella seduta del 26 maggio scorso, nel corso della quale
era stato comunicato che avevano partecipato al bando due raggruppamenti di enti no
profit e precisamente:

- ATS Esserci, in nome e per conto di: Esserci scs, Pandora scs onlus, CISV Solidarietà scs,
Associazione Aladino, Aliante ODV. Seven arts APS, Associazione Articolo 47- liberi dal
debito.

- Consorzio KAIROS, in nome di Crescere Insieme scs, Ecosol scs, Educare scs Impresa sociale,
Liberitutti.
Dopo una prima analisi dei progetti presentati il Gruppo di Lavoro aveva rinviato a
successiva seduta l’esame ed approvazione degli esiti istruttori.
Il Dott. Bayma prosegue informando i presenti che le proposte sono state esaminate
procedendo alla valutazione di merito di ogni singolo progetto, verificando
prioritariamente la rispondenza alle linee guida indicate precedentemente dal Consiglio
Comunale ovvero:
1) garantire l'obiettivo prioritario della Città di conferma della vocazione della struttura a
Cascina didattica, con attività destinate alle scuole di ogni ordine e grado prevedendo la
riserva di spazi e servizi educativi a favore della Città sia durante il periodo scolastico che
nella stagione estiva (24 giornate di presenza gratuita), co-progettare su richiesta della Città
servizi educativi per i bambini e le bambine;
2) caratterizzare la Cascina come luogo ad elevato livello di sostenibilità ambientale, sia dal
punto di vista delle funzioni che saranno proposte, sia dal punto di vista delle caratteristiche
strutturali.
Le proposte presentate, entrambi molto interessanti con target fortemente educativo,



provengono da soggetti aventi le medesime caratteristiche con conseguente attribuzione
dello stesso punteggio su molti parametri oggetto di valutazione. Tale ricorrenza ha fatto sì
che l’analisi si concentrasse, in particolare, sui parametri di maggior interesse ovvero sulla
qualità della proposta e sul progetto di ristrutturazione e manutenzione di Cascina Falchera.
Conclusa le valutazioni ITER propone quindi l’assegnazione di Cascina Falchera, per una
durata di 19 anni,  al consorzio Kairos s.c.s.
Il progetto presentato, maggiormente rispondente agli obiettivi indicati dal Consiglio
Comunale, prevede la realizzazione di attività legate alle tematiche dell’agricoltura e
dell’ambiente, lo svolgimento di eventi scientifici, culturali, sociali e di animazione. Inoltre
si prevedono numerosi servizi educativi, concordati con la Città, che vanno dalle visite alla
cascina didattica, alla realizzazione di centri estivi e altre attività dedicate alle scuole
cittadine.
Il Consorzio, inoltre, dovrà garantire la tutela del benessere degli animali presenti in
cascina, assicurando le migliori condizioni di buona salute, di ricovero e di cura.
Infine il consorzio Kairos realizzerà consistenti interventi di recupero (stimati in circa
2.500.000 di euro), avvalendosi degli incentivi governativi vigenti e previa autorizzazione
delle opere da parte della Città e nulla osta della competente Soprintendenza,
intervenendo complessivamente sull’edificio (efficientamento energetico e di risanamento)
oltre alla  manutenzione ordinaria e straordinaria  delle aree verdi.
Secondo quanto previsto dalla più volte citata deliberazione del Consiglio Comunale che
consentiva di modulare le condizioni contrattuali del canone in relazione alle caratteristiche
progettuali ed alle destinazioni d’uso delle aree del compendio, il Dott. Bayma comunica
che l'abbattimento del canone verrà applicato alla sola quota di attività di carattere
associativo.
Le attività economiche accessorie allo svolgimento delle attività principali, saranno
ammesse entro il limite del 49% della SLP esistente purché strettamente funzionali alla
vocazione principale dell'immobile e previa disponibilità a forme di convenzionamento di
interesse dell'Amministrazione e saranno soggette all’applicazione del canone di mercato.
Il canone di concessione sarà determinato secondo i seguenti criteri:
attività associative in misura pari al 30% del valore commerciale della superficie destinata
ad attività non lucrative;
attività economiche applicazione del 100% della valutazione commerciale degli spazi
utilizzati per tali finalità.
L’importo definitivo del canone - che sarà oggetto di successiva comunicazione - sarà
determinato successivamente alla valutazione del valore economico delle attività
commerciali previste su aree non costruite, non costituenti SLP (es. campi di Padel,
locazione degli orti).
Il Gruppo di Lavoro  approva all’unanimità.

2. Concessione locali siti al 4° piano dell’edificio scolastico di Via Bertola 10 all'Agenzia
Formativa Scuola Professionale per Orefici “E.G.GHIRARDI”- Fondazione Ente Terzo
Settore. Esame esiti istruttori della Divisione Servizi Educativi - Servizio Diritto allo Studio,
Patrimonio Scolastico.

L’edificio scolastico di Via Bertola 10 ospita da tempo la sede dell'Agenzia Formativa
Ghirardi per Orafi, accreditata dalla Regione Piemonte, la scuola realizza corsi di qualifica e
di alta specializzazione per ragazzi e adulti, partecipa a programmi europei ed
internazionali ed è riconosciuta come una delle più prestigiose scuole italiane.
La struttura dispone di laboratori attrezzati, aule dotate di supporti multimediali e
collegamento a internet.
L’Agenzia recentemente ha parzialmente ricollocato le proprie attività sostenendo



complessivamente una spesa di circa Euro 120.000,00 per l'adeguamento dei locali di nuova
assegnazione.
In esito all’istruttoria condotta dalla Divisione Servizi Educativi il Gruppo di Lavoro approva
la concessione con applicazione di un canone di Euro 11.140,00 corrispondente al 20%
della valutazione del canone commerciale stimato in Euro 55.700,00 per una durata di 8
anni.

3. Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Via Buscalioni 21 all’Associazione
Speranza. Esame esiti istruttori della Divisione Servizi Sociali - Area Politiche Sociali.

L'Associazione Speranza ha avuto in concessione i locali  di via Buscalioni 21 (due unità
immobiliari confinanti) nel 2005.
Per circa un decennio gli spazi sono stati utilizzati per lo svolgimento di attività a sostegno
di donne straniere in condizione di grave debolezza sociale (corsi di cucito, corso per
assistenti familiari nonché la distribuzione degli abiti usati)  ora trasferite in via Bologna 72.
Ad oggi uno dei locali viene utilizzato quale sede amministrativa dell’Associazione, mentre
l’altra unità immobiliare è destinata, da circa due anni, all’ospitalità temporanea di nuclei
familiari in emergenza abitativa.
L’Associazione svolge un'importante attività di accompagnamento nella risoluzione delle
varie problematiche che i propri utenti possono incontrare, si occupano inoltre di sostegno
alla genitorialità e di  orientamento al lavoro.
L'Associazione ha anche avviato un progetto volto alla coltivazione di orti sociali nei terreni
adiacenti l'edificio con il coinvolgimento di cinque o sei persone senza fissa dimora che
seguono il corso di italiano presso la sede di via Bologna. Il progetto è attuato in rete con
l'Associazione Gentes nonché con l'Associazione Opportunanda.
I volontari dell’Associazione Speranza accompagnano e coordinano costantemente le
persone che un giorno alla settimana (il sabato o la domenica) si recano in loco lavorando il
terreno e consumando un piccolo pasto.
Sulla scorta dell’istruttoria condotta dall’Area Politiche Sociali - che ha attribuito 18 punti
complessivi - il Gruppo di Lavoro approva il rinnovo della concessione con applicazione di
un canone annuo di Euro 785,00 corrispondente al 10% del canone commerciale stimato
in Euro 7.850,00, per una durata di sei anni.

4. Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Via Guinicelli 4 all’Associazione
Opera Messa del Povero. Esame esiti istruttori della Divisione Servizi Sociali - Area Politiche
Sociali.

Il complesso immobiliare in oggetto è costituito da un terreno della superficie di circa mq.
955 e dal sovrastante fabbricato della superficie di circa mq. 267. I locali che ospitano
l’associazione sono costituiti da una sala polifunzionale con la zona dell’altare, servizi
igienici, un ufficio, una cucina e locali ad uso deposito.
Da circa venti anni l’edificio ospita l’attività di tipo assistenziale svolta dall'Associazione
Opera Messa del Povero, che gestisce una mensa benefica attiva nei giorni festivi finalizzata
al ristoro e alla socializzazione della popolazione homeless e in condizione di grave
emarginazione. Durante la settimana vengono tenuti anche corsi di alfabetizzazione e di
catechismo per gli immigrati. Nel corso degli anni l’ente ha anche eseguito buona parte dei
lavori di ristrutturazione e consolidamento del fabbricato e all’attualità intenderebbe
eseguire ulteriori interventi - stimati in circa 30.000 euro - per l’adeguamento degli impianti
e per la realizzazione di un nuovo magazzino per il deposito delle derrate  alimentari.



A fronte di questo investimento l’Associazione ha richiesto di estendere la durata della
concessione a venti anni.
Il punteggio complessivo attribuito pari a 22 punti, determinerebbe l’applicazione di un
canone annuo di Euro 510,00 pari al 3% del canone commerciale stimato in Euro 17.000,00.
Poiché il nuovo Regolamento non consente l’applicazione della percentuale predetta l’Area
Politiche Sociali evidenzia che un canone di Euro 1.700,00 corrispondente al 10% della
valutazione non sarebbe sostenibile dall’Associazione che svolge la propria attività di puro
volontariato senza percepire alcun tipo di contributo.
La Dott.ssa Rubino rammenta ai presenti che l’art. 20 del nuovo Regolamento dispone 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”, suggerendo all’Area
Politiche Sociali un ulteriore approfondimento istruttorio volto ad accertare la ricorrenza di
tali requisiti.
Si rinvia a successiva seduta l’esame delle valutazioni in ordine alla gratuità e alla durata
della concessione.

5. Varie ed eventuali.

La Dott.ssa Zanetti nel comunicare che la Cooperativa Le Radici e le Ali ha recentemente
richiesto aggiornamenti circa il rinnovo, sollecita la definizione dell’istruttoria relativa alla
concessione dei locali siti in Moncalieri, Corso Trieste 75/C, anche al fine di dare riscontro
all’istanza.


