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

VERBALE   RIUNIONE   DEL   26   MAGGIO   2021   
  

  
Sono  presen�  all’incontro:  Margherita  Rubino  Dirigente  Area  Patrimonio,  Simone�a  Cei,  Mara             
Zane�,  Andrea  De  Nadai,  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;  Claudia  Bertolo�o  Area  Verde  e  Arredo  Urbano;  Monica               
Sciajno  dell’Area  Cultura,  Archivio,  Musei  e  Biblioteche,  Fausto  Sorino  dell’Area  Giovani  e  Pari               
Opportunità  -  Ufficio  Intercultura  e  Servizi  ai  Giovani;  Germana  Barberio  e  Maura  Baima  della                
Divisione  Decentramento,  Servizi  Culturali  e  Amministra�vi;  Cinzia  Melis  Divisione           
Decentramento,  Servizi  Culturali  e  Amministra�vi  -  Area  Giovani  e  Pari  Opportunità;  Giuliano              
Pelissero  dell’Area  Servizi  Sociali  -  Ufficio  Ges�one  Patrimonio  e  Logis�ca;  Enrico  Bayma  e               
Salvatore   Ventura   della   Divisione   Servizi   Educa�vi   -   ITER,   Fabio   di   Marco    Circoscrizione   2   e   3.     
    

La  Do�oressa  Rubino  presiede  la  seduta  iniziando  la   discussione  del  terzo  argomento              
all’ordine  del  giorno  ovvero  l’aggiudicazione  dell’immobile  sito  all'interno  del  Parco  Michelo�,             
denominato   ex   Acquario-Re�lario   all’Associazione   Grilli   Spe�acoli   Torino.   
Le  risultanze  dell’Istru�oria  rela�va  all’istanza  formulata  dall’Associazione  Grilli  Spe�acoli,           
condo�a  congiuntamente  dall’Area  Cultura,  Archivio,  Musei  e  Biblioteche  e  dall’Area  Verde  e              
Arredo  Urbano,  sono  già  state  esaminate  ed  approvate  nella  seduta  del  Gruppo  di  Lavoro  del                 
29   maggio   2020.   
La  Do�.ssa  Rubino  rammenta  che  già  durante  l’analisi  del  proge�o  erano  sorte  delle               
perplessità  in  merito  al  reperimento  delle  risorse  necessarie  per  la  realizzazione  degli             
interven�  di  riqualificazione  dell’immobile,  in  relazione  alle  quali  era  stata  richiesta             
un’integrazione  della  documentazione  ritenuta  poi  sufficientemente  esaus�va  ai  fini           
dell’aggiudicazione.   
Nel  corso  della  definizione  della  procedura  è  stata  quindi  avviata  la  verifica  dell’interesse               
culturale  del  bene  in  relazione  alla  quale  la  Soprintendenza,  nello  specificare  che  in  assenza  di                 
decreto  di  tutela  non  poteva  essere  rilasciata  l’autorizzazione  alla  concessione,  proponeva  in              
alterna�va,  vista  la  natura  non  lucra�va  del  concessionario  e  della  des�nazione  d’uso  di  �po                
culturale,  una  concessione  d'uso  ai  sensi  dell'art.  106  del  D.Lgs  42/2004  volta  a  finalità  di                 
valorizzazione   del   bene.   
E’  stata  quindi  richiesta  ulteriore  documentazione  integra�va  poichè  quella  già  prodo�a             
risultava   carente   so�o   il   profilo   della   fa�bilità   economico-finanziaria   dell’intervento.     
Ad  oggi  anche  la  documentazione  integra�va  prodo�a  dall’aggiudicatario  risulta  ancora            
insufficiente   per   il   rilascio   dell'autorizzazione.   
Ad  oggi  la  procedura,  sebbene  sia  stata  licenziata  dal  Gruppo  di  Lavoro  Interdivisionale,  in                
a�esa  della  pronuncia  della  Soprintendenza,  è  stata  necessariamente  sospesa.  La  Do�.ssa             
Rubino  comunica  pertanto  che  è  intendimento  dell’Area  Patrimonio  informare  l’aggiudicatario            
della  necessità  di  produrre  ulteriore  documentazione  ponendo  par�colare  a�enzione  al  piano             
finanziario,   come   richiesto   dalla   Soprintendenza.   
Il  Gruppo  di  Lavoro  condivide  all’unanimità  la  proposta  dando  quindi  mandato  all’Area             
Patrimonio  di  richiedere  eventuale  ulteriore  documentazione  rela�va  al  reperimento  delle            
risorse  economiche  necessarie,  ferme  restando  le  valutazioni  già  espresse  dalla  Ci�à  in  merito               
al  proge�o  presentato  ed  approvato.  Si  rileva  ancora  che  avuta  considerazione  del  tempo               
trascorso  dall’aggiudicazione  dell’immobile  denominato  ex  Re�lario,  l’Associazione  Grilli          
Spe�acoli,  nel  fra�empo,  potrebbe  aver  avuto  modo  di  reperire  le  risorse  economiche              
necessarie   per    avviare   concretamente   gli   interven�   di   recupero   dell’immobile.   

  



La  discussione  prosegue  con  l’esame  del  punto  1 :  Approvazione  della  graduatoria  della              
Procedura   ad   evidenza   pubblica   per   la    concessione   dell’immobile   sito   in   Via   Rubino   82 .     
In   esito   alla   pubblicazione   dell’Avviso   rela�vo   alla   procedura   in   ogge�o    sono   pervenute   tre   
richieste  formulate  rispe�vamente  dalla   Coopera�va  Altramente,  dall’ Associazione  I  Buffoni  di            
Corte  Onlus  e  dall’ Associazione  Scou�s�ca  Corpo  Nazionale  Giovani  Esploratori  ed  Esploratrici             
Italiani    ( CNGEI).   
Secondo   quanto   disposto   dalle   norme   che   disciplinano   la   materia   le   istru�orie   rela�ve   alle   
prime   due   istanze   sono   state   a�ribuite   all’Area   Servizi   Sociali   mentre   l’istanza   formulata   
dall’Associazione   CNGEI   è   stata   a�ribuita   all’Area   Giovani.   

Una  prima  analisi  delle  istru�orie  è  stata  condo�a  nel  corso  della  seduta  del  5  maggio  u.s.  e                   
rinviata  a  successiva  riunione,  vista  la  necessità  di  effe�uare  alcuni  approfondimen�  istru�ori.              
Espletate  le  ulteriori  verifiche  si  dà  quindi  corso  all’esame  degli  esi�  istru�ori  finali  illustrando                
sinte�camente   le   proposte   proge�uali   pervenute:   

  
Coopera�va   ALTRA   MENTE   s.c.s   
Il   proge�o   di   u�lizzo   è   rivolto   in   par�colare    a   giovani   che   presentano   disabilità   e   intende   
promuovere  la  loro  integrazione  anche  a�raverso  il  ripris�no  di  rappor�  sociali,  che  possono               
vedere   coinvol�   le   loro   famiglie   e   il   territorio.     
La   Coopera�va   propone   la   creazione   di   un    Centro   Diurno   Socio-Terapeu�co    e   di   un    Centro   
Educa�vo    specialis�co   rivolto   ai   giovani   che   presentano   fragilità   ed   appartenen�   ad   una   
fascia   di   età   compresa   tra   gli   11   e   i   21   anni.   In   questo   secondo   caso   la   finalità   dell’a�vità   
anziché   terapeu�ca   in   senso   stre�o   sarà   quella   di   prevenzione   e/o   il   recupero   stru�urate   
secondo  fasce  orarie  strategiche  e  la  creazione  di  laboratori.  La  Coopera�va  si  rende  inoltre                
disponibile  a  fornire  un  eventuale  servizio  di  supporto  psicologico  grazie  alla  collaborazione  di               
liberi   professionis�.   
Non   sono   sta�   indica�   interven�   manuten�vi   par�colarmente   significa�vi,   il   preven�vo   
presentato   (   tot.   €   200.000,00   circa)   comprende   anche   molte   voci   che   si   riferiscono   a   beni   
mobili   (a�rezzature,   mobili   ecc).   
Gli  interven�  manuten�vi  preven�va�  ammontano  a  Euro  73.000,00  (adeguamento  sanitari:            
Euro    40.000,00   -   Area   Verde   Euro    3.000,00   -   Ridistribuzione   spazi   Euro   30.000,00.   
Punteggio   a�ribuito   15   

  
L’Associazione  Associazione  Culturale  I  Buffoni  di  Corte  Onlus   è  a�va  sul  territorio  torinese  a                
decorrere   dal   2008,   secondo   i   propri   fini   is�tuzionali   “...si   propone   di   perseguire   
esclusivamente   finalità   di   solidarietà   sociale   e   di   arrecare   benefici   a   persone   svantaggiate   in   
ragione  di  condizioni  fisiche,  psichiche,  economiche  e  familiari,  ovvero  componen�  colle�vità             
estere,   limitatamente   agli   aiu�   umanitari”.     
L’Associazione  propone  l’u�lizzo  di  svariate  forme  di  arte  -  corsi  di  teatro,  di  danza,  giocoleria,                 
canto   ecc.   -   quale   efficace   strumento   per   raggiungere   l’autonomia.    Si   rileva   inoltre   che   
all’interno   dell’Associazione   è   a�va   la    Compagnia   delle   Fro�ole    che   a�raverso   i   propri   
spe�acoli   sensibilizza   la   ci�adinanza   offrendo   visibilità   alle   a�vità   condo�e    e   promuove   le   
abilità   dei   sogge�   Down.   
Il   proge�o   di   u�lizzo   dell’immobile   di   Via   Rubino   82   -   per   il   quale   l’Associazione   chiederà   
l’accreditamento   -   si   rivolge   ad   un'ampia   fascia   di   età   (8-50   anni   )   di   sogge�   con   disabilità   
cogni�ve   e/o   intelle�ve   ed   ai   loro   familiari;   il   proge�o   prevede   inoltre    un’importante   
apertura   al   territorio   al   fine   di   coinvolgere   tu�a   la   ci�adinanza   ed   offrire   servizi,   la   cui   
fruizione   sarà   gratuita,    sempre   più   risponden�   alle   reali   esigenze   locali,   proponendo   
contestualmente  a�vità  di  formazione  rivolte  ai  volontari,  alle  loro  famiglie  e  alle  aziende.  Tra                
le   a�vità   indicate   in   fase   proge�uale   si   annoverano:    la   realizzazione   di   un   orto   urbano   e   di   
una  sala  studio  aperta  a  tu�,  l’intento  di  incen�vare  le  a�vità  già  svolte  in  collaborazione  con                  
altre   realtà,   quali   altri   en�   del   terzo   se�ore,   l’Università   di   Torino,   il   Tribunale   dei   Minori   di   



Torino   e   la   stessa   Ci�à   di   Torino.   A�ualmente   l’Associazione   dichiara   di   essere   di   supporto   a   
circa   150   famiglie   torinesi.   
Esaurita  questa  prima  fase  l’Associazione  si  propone  di  cos�tuire  un  Centro  di  A�vità  Diurne                
che,  oltre  ad  offrire  la  possibilità  di  imparare  una  professione  da  parte  dei  frequentatori,  potrà                 
rappresentare   una   fonte   di   risorse   economiche   a   sostegno   delle   a�vità   dell’associazione   
medesima.     
In   merito   allo   svolgimento   delle   a�vità   previste   l’Area   Servizi   Sociali   ri�ene   importante   
precisare   che    “... le   a�vità   diurne   per   persone   minori   e/o   con   disabilità   sono   realizzabili  
sempre  nel  rispe�o  delle  norma�ve  regionali  che  regolano  questo  �po  di  servizi  e  nel  rispe�o                 
delle   norma�ve   an�-covid.   In   ogni   caso    la   concessione   dei   locali   per   questa   finalità   non   
sos�tuisce   le   valutazioni   necessarie   per    eventuale   parere   di   compa�bilità   con   la   
programmazione   regionale   ai   sensi   dell'art.   8   ter   del   D.   Lgs.   502/1992,   l'autorizzazione   al   
funzionamento  (se  prevista)  e  l'accreditamento  del  servizio  con  l'ASL  e  la  Ci�à.  La  concessione                
dei   locali   cos�tuisce   la   premessa   ma   non   può   vincolare   l'o�enimento   di   quanto   sopra. "   
A  fronte  di  quanto  precisato,  pertanto,  l’eventuale  mancato  accreditamento  e  l’avvio  delle              
a�vità   potrà   cos�tuire   mo�vo   di   revoca   della   concessione.   
Per  la  realizzazione  del  proge�o  l’Associazione  ha  preven�vato  un  inves�mento  considerevole             
pari  a  circa  Euro  230.000,00  indicando  in  maniera  puntuale  le  risorse  a  disposizione  e  i  mezzi                  
di   reperimento   (finanziamento   bancario   fino   al   2026).     
In  esito  all’analisi  del  proge�o  e  della  documentazione  prodo�a  il  punteggio  a�ribuito  è  pari  a                 
19   

  
  

L’Associazione  di  Promozione  Sociale  CNGEI  -  Sezione  Scout  di  Torino ,  già  �tolare  di  due                
concessioni  presso  locali  di  proprietà  della  Ci�à  si�  in  Via  Reiss  Romoli  49  (Circoscrizione  5)  e  in                   
Via  Gaidano  79  (Circoscrizione  2)  ha  presentato  un  proge�o  che  si  rivolge  con  par�colare                
a�enzione  ai  giovani,  non  escludendo  la  partecipazione  di  sogge�  più  adul�,  perseguendo  i               
principi  laici,  propri  anche  dell’organizzazione  nazionale,  di  solidarietà  educazione  ed  inclusione             
anche   dei   sogge�   più   deboli   oltre   che   a�vità   di   supporto   di   protezione   civile.   
Presso  l’immobile  saranno  svolte  a�vità  di  �po  educa�vo  volte  alla  valorizzazione  del  senso  civico                
e  della  solidarietà  stru�urate,  in  par�colare,  sulle  esigenze  del  gruppo  territoriale.  Le  a�vità  non                
saranno  aperte  a  tu�  bensì  saranno  rivolte  agli  iscri�  ai  Gruppi  Scout.  Il  proge�o  inoltre  prevede                  
azioni  volte  alla  tutela  e  cura  dell’ambiente  ed  alla  sensibilizzazione  dei  partecipan�  e  dei  ci�adini  a                  
questa   importante   ed   a�uale   problema�ca.   
L’Associazione  intende  eseguire  gli  interven�  in  un'o�ca  “green”  per  un  importo  di  €  107.153,00                
(di  cui  €  27.500,00  per  la  realizzazione  di  interven�  di  manutenzione  straordinaria),  da  effe�uarsi                
in   un   arco   temporale   s�mato   in   15   anni.   
In  esito  all’analisi  del  proge�o  e  della  documentazione  prodo�a  è  stato  a�ribuito  un  punteggio                
complessivo   pari   a   15   

  
L’Associazione   I   Buffoni   di   Corte    con   19   pun�   complessivi   risulta   pertanto   1°   in   graduatoria.   
Il  Gruppo  di  Lavoro  Interdivisionale,  considerata  la  par�colare  valenza  della  proposta  di  u�lizzo               
presentata,  che  è  rivolta  in  special  modo  alle  persone  con  la  sindrome  di  Down  e  altre  disabilità                   
cogni�ve  e  prevede  inoltre,  come  già  illustrato,  un’ampia  apertura  alla  ci�adinanza  che  potrà               
accedere  alla  stru�ura  e  usufruire  gratuitamente  di  una  serie  di  servizi,  approva  l’assegnazione               
dell’immobile  con  applicazione  di  un  canone  annuo  di  concessione  di  Euro  3.830,00              
corrispondente   al   10%   del   valore   di   mercato.   
Si  precisa  che  sebbene  l’istru�oria  condo�a  dall’Area  Servizi  Sociali  abbia  determinato  la  proposta                
di  applicazione  di  un  canone  annuo  nella  misura  del  3%  del  valore  di  mercato,  s�mato  in  Euro                   
38.300,00,  il  Gruppo  di  lavoro  all’unanimità,  secondo  quanto  disposto  dall’Art.  19  del  nuovo                
Regolamento  della  Ci�à  (n.  397/2021)  che  in  materia  di  concessioni  immobiliari  a  sogge�  senza                



fini  di  lucro  fissa  al  90%  del  canone  di  mercato   la  riduzione  massima  applicabile,  approva  la                  
prede�a   riduzione.   
La  durata  del  rapporto  viene  stabilita  in  dieci  anni  con  decorrenza  dalla  data  di  s�pula  del                  
contra�o   di   concessione.   

  
 2.   Procedura  ad  evidenza  pubblica  per  la  concessione  del  compendio  sito  in  Strada  Cuorgnè               

109   denominato   "Cascina   Falchera".     
Il  Do�.  Bayma  illustra  brevemente  le  cara�eris�che  del  complesso  immobiliare  denominato             
Cascina   Falchera;   il   complesso   si   sviluppa   su   una   superficie    di   17   e�ari   ed   è   cos�tuito   da   
se�e   fabbrica�   con   annesso   parco   e   campi   agricoli.   
Comprende  stalla  e  ricoveri  per  animali,  appezzamen�  per  le  col�vazioni,  serre  e  capannoni               
per   fieno   e   paglia,   un   bosche�o,   una   piccola   vasca   d'acqua   e   una   serie   di   laboratori   
a�rezza�  per  la  trasformazione  dei  prodo�  e  per  le  osservazioni  legate  alla  botanica,  alla                
zoologia,   allo   studio   del   territorio.     
La   Cascina   è   anche   dotata   di   una   stru�ura   rice�va   denominata   "green   hostel"   con   7   
camere   per   una   disponibilità   di   25   pos�   e   di   un   ristorante.    
Ristru�urata   dal   Comune   di   Torino   la   Cascina   -    costruita   nel   1700    -   sin   dal   1996   è    stata   
sede   di   un   centro   di   educazione   ambientale   dove,   in   par�colare,   i   bambini   delle   scuole   
torinesi   avevano   la   possibilità   di   pra�care   tu�e   quelle   a�vità   legate   alla   campagna:   dal   
col�vare   un   orto,   a   raccogliere   e   trasformare   i   prodo�   della   terra   o    prendersi   cura   delle   
mucche   o   degli   animali   da   cor�le.   
Dal  2017  la  Cascina  è  in  carico  a  ITER  e  ogni  anno  vengono  spesi  circa  60.000  euro  per  le                     
a�vità  minime  necessarie  a  salvaguardare  il  bene  dal  progressivo  degrado  e  per  le  a�vità                
di   cura   degli   animali   presen�.   
Con  due  provvedimen�  del  Consiglio  Comunale  del  2018  e  del  2019  sono  sta�  individua�                
gli  indirizzi  per  la  futura  concessione  del  complesso:  la  concessione  di  “Cascina  Falchera”               
dovrà  valorizzare  le  potenzialità  dell’immobile  a�raverso  un  proge�o  che  sfru�  al  meglio              
tu�   gli   asset   offer�   dalla   stru�ura   consentendo,   nel   contempo,   di   offrire   al   mondo   della   
scuola  e  alla  ci�à  inizia�ve  di  qualità  nella  dimensione  di  “Cascina  urbana-dida�ca”  come               
polo   di   eccellenza   legato   alle   tema�che   dell’ambiente,   del   cibo,   dell’agricoltura   e   della   
sostenibilità.     
Il  bando  di  concessione  ha  previsto  la  salvaguardia  della  vocazione  della  stru�ura  a  Cascina                
dida�ca,   dovranno   essere   realizzate   a�vità   des�nate   alle   scuole   di   ogni   ordine   e   grado,   
anche   mediante   convenzionamento   e   coproge�azione.   
Sarà   inoltre   obbligo   del   futuro   concessionario    prendersi   cura   degli   animali   oggi   ospita�   
garantendo  un  alto  livello  di  tutela  del  benessere  animale,  prevedere  e  riservare  uno  spazio                
stalla   per   il   ricovero   temporaneo,   il   recupero   e   la   riabilitazione   di   un   numero   compa�bile   

con   le   a�vità   dida�che   di   animali   defini�   "da   reddito",   secondo   le   indicazioni   che   saranno   
fornite   dagli   uffici   competen�   della   Ci�à   e   degli   uffici   dell'ASL   veterinaria;    riservare,   a   

favore   della   Ci�à   un   numero   minimo   di   24   giornate   all’anno   degli   spazi   predispos�   per   
l’a�vità   educa�va.   
La  futura  concessione  consente  inoltre  di  des�nare  sino  al  49%  della  superficie  edificata  già                
esistente   per   a�vità   economiche   accessorie   che   possano   contribuire   al   sostentamento   
della   funzione   principale,   che   resta   rigorosamente   quella   di   polo   dida�co   naturalis�co,   
orientato   verso   l’educazione   ambientale   nei   confron�   di   scolaresche   e   famiglie.   
La   scadenza   del   bando   è   stata   nel   tempo   prorogata   per   le   note   vicende   legate   alla   
situazione   emergenziale   causata   dal   Covid,   l’ul�ma   è   giunta   a   scadenza   il   23   aprile   2021.   
Al   bando   hanno   risposto   due   raggruppamen�   di   en�   no   profit:   
ATS   Esserci   
Consorzio   Kairos   
che   hanno   presentato   proposte   proge�uali    molto   interessan�.   



La   prima   azione   condo�a   è   stata   quella   di   verificare   che   le   proposte    pervenute   fossero   
coeren�   con   le      linee    guida    indicate    nelle    deliberazioni    del   C onsiglio   C omunale   già   citate   
per   passare   quindi   all’analisi   della   documentazione.   
La   compilazione   delle schede   istru�orie,   ha   determinato   delle   perplessità   in   par�colare   
riguardo   al   punto   2   -   Scopi,   al   punto   3   -   Partecipazione   e   al   punto   4   -   A�vità   di   
somministrazione   a   pagamento   ai   soci   di   alimen�   e   bevande.   
Il  Do�.  Bayma  comunica  che  i  due  proge�  pervenu�,  nel  rispe�o  delle  indicazioni  previste                
dal   bando,   prevedono   principalmente   a�vità   culturali-ricrea�ve   ed   anche   a�vità   di   
assistenza,   che   non   saranno   tu�avia   ogge�o   di   valutazione.   
Rispe�o  alla  valutazione  riferita  ai  pun�  3  e  4  entrambi  i  proge�  vedono  la  convivenza  sia                  
di   a�vità   a   pagamento   che   di   a�vità   gratuita   e   non   prevedono   a�vità   a   fronte   di   quote   
associa�ve.   Parimen�   l’a�vità   di   somministrazione   a   pagamento   ai   soci   pur   non   prevista   
verrà   comunque   esercitata    data   l’esistenza   di   un   ristorante   (previsto   dagli   indirizzi   del   
Consiglio   Comunale).   
Tali  aspe�,  ovviamente,  rappresentano  una  cri�cità  nell’a�ribuzione  dei  punteggi  previs�            
dalle   schede   ex   Regolamento   214.   
Pertanto,  al  fine  di  individuare  una  soluzione  che  rispe�  le  indicazioni  previste  dal  bando  e                 
contestualmente  non  penalizzi  i  partecipan�,  il  Do�.  Bayma  comunica  che  è  intendimento              
a�ribuire   i   punteggi   secondo   i   seguen�   criteri:    un   punteggio   di   -1   per   il   parametro   
rela�vo   alla   Partecipazione   e   un   punteggio   pari   a   1   per   le   a�vità   di   somministrazione.   

  
4. Concessione   locali   di   proprietà   comunale   si�   in   Via   Stampatori   10   all’Associazione   di   

Promozione   Sociale   Maurice   GLBTQ.     
Sulla  scorta  degli  esi�  istru�ori  condo�  dalla  Divisione  Decentramento,  Servizi  Culturali  e              
Amministra�vi,  Giovani  e  Pari  Opportunità,  il  Gruppo  di  Lavoro  Interdivisionale  approva  il              
rinnovo  della  concessione  con  applicazione  di  un  canone  di  Euro  898,00  corrispondente  al               
10%   della   valutazione   del   canone   commerciale   ammontante   ad   Euro   8.980,00   per   una   
durata  di  6  anni  -  durata  ordinaria  del  nuovo  regolamento  -  decorren�  dalla  data  di  s�pula                  
dell’a�o   di   concessione.  
 L’Associazione   -   che   svolge   la   propria   a�vità   grazie   all’impegno   dei   soci   e   delle   socie   -   
rappresenta  un  importante  riferimento  per  la  ci�adinanza  torinese;  opera  in  rete  con  altri               
gruppi  per  offrire  vari  servizi  e  forme  di  sostegno  alla  comunità  LGBTQ+  e  alla  ci�adinanza                 
in   generale.   
Presso  i  locali  assegna�,  oltre  ad  organizzare  momen�  di  aggregazione  e  di  confronto  ,  ha                 
realizzato  in  par�colare  due  importan�  a�vità  :  un  Centro  di  Documentazione             
consultabile  dagli  interessa�  ed  uno  Sportello  informa�vo  di  accoglienza  e  ascolto             
denominato   Spo.T..   ,   per   entrambi   le   a�vità   la   fruizione   è   gratuita.   
Si  comunica  per  opportuna  conoscenza  che  I  locali  si�  al  piano  interrato  risultano  inagibili  a                 
causa  di  for�  infiltrazioni,  per  tale  ragione  gli  spazi  prede�  sono  sta�  scorpora�  dalla                
concessione   con   conseguente   riduzione   della   valutazione   del   canone   commerciale.   

  
  
1. Varie   ed   eventuali .   

  
 Super  BONUS  110%  -  patrimonio  immobiliare  in  uso  al  Terzo  Se�ore.  A�vazione  Gruppo               
di   Lavoro .   
La   Do�.ssa   Rubino   comunica   l’imminente   cos�tuzione   di   un   gruppo   di   lavoro   -   al   quale   
parteciperanno   rappresentan�   di   vari   Servizi   -   che   dovrà   approfondire   la   tema�ca   della   
fruizione  del  Super  Bonus  110%  -  prorogato  a  tu�o  il  2022  -da  parte  delle  Associazioni  del                  
Terzo   Se�ore   concessionarie   di   immobili   della   Ci�à.   
L’Assessore  Giusta,  con  Sua  comunicazione  alla  Giunta  Comunale  del  16  febbraio  2021,  ha               



infa�  promosso  la  cos�tuzione  di  tale  gruppo  di  lavoro  che  individui  alcuni  casi  studio  su                 
cui   valutare   l’applicabilità   e   le   modalità   di   fruizione   del   beneficio   fiscale.   Il   referente   
indicato   è   il   collaboratore   Carlo   Massucco,    assente   per   sopravvenu�   impegni.   
La   discussione   dell’argomento   viene   pertanto   rinviata   a   successiva   seduta.   

  
  

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.   

  
L’esame  degli  esi�  istru�ori  già  effe�uato  nel  corso  della  seduta  del  5  maggio  u.s.  ,  era  stato                   
rinviato   vista   la   necessità   di   verificare   l’effe�va   presentazione   da   parte   dell'Associazione   
Marinai   del   modello   EAS   (Agenzia   delle   Entrate   tra�amento   fiscale   agevolato).   
L’Area   A�vità   Culturali,   verificata   l’iscrizione   al   Registro,   conferma   pertanto   gli   esi�   
istru�ori  che  determinano  l’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  approva  il  rinnovo  con  applicazione  del  canone  indicato  per  una  durata                 
di   4   anni.   

  
 Rinnovo   concessione   immobile   di   proprietà   comunale   sito    in   Corso   Francia   73   
all’Associazione   E.N.S.   –   Ente   Nazionale   Sordomu�   Onlus.     Aggiornamen�   della   
Divisione   Servizi   Sociali   -   Area   Poli�che   Sociali.   
 La   concessione   in   ogge�o   è   ormai   scaduta   da   tempo,   si   ri�ene   pertanto,    verificato   il   
mancato   riscontro   alle   richieste   di   inoltro   della    documentazione   necessaria   per   avviare   
l’istru�oria   finalizzata   al   rinnovo,   di   scrivere   nuovamente   all’Associazione   invitando   ad   
adempiere   con   sollecitudine   e   proponendo   un   incontro   u�le   a   chiarire   eventuali   cri�cità.   

  
    

Rinnovo   concessione   immobile   sito   in   Via   Norberto   Rosa   13/A   all’Associazione   Alma   
Terra.    Aggiornamen�   della   Divisione   Servizi   Sociali   -   Area   Poli�che   Sociali.   
 La   discussione   del   punto   viene   rinviata   a   successiva   seduta   in   a�esa   di   approfondimen�   
istru�ori  rela�vi  alla  possibilità  di  usufruire  del  super  bonus  110%  e  alla  definizione  delle                
competenze   manuten�ve   della   porzione   assegnata   dell’immobile   e   dell’area   cor�lizia   
nonché   delle   par�   comuni.     

  
  

 Rinnovo  concessione  locali  si�  in  Moncalieri,  Corso  Trieste  75/C  alla  Coopera�va  Le  Radici               
e   le   Ali.    Aggiornamen�   della   Divisione   Servizi   Sociali   -   Area   Poli�che   Sociali.   
 Rinviato   a   successiva   seduta   

  
  

  
  
  


