
GRUPPO DI LAVORO INTERDIVISIONALE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2022  - ORE 14:30

Sono presenti Margherita Rubino dirigente, Simonetta Cei, Mara Zanetti, Laura Scarafiotti,
Marco Condurso, Paola Castagno della Divisione Amministrativa Patrimonio; Tiziana Longo del
Servizio Diritto allo Studio; Carlotta Pavarin del Dipartimento Servizi Educativi; Giuliano
Pelissero del Dipartimento Servizi Sociali Socio Sanitari e Abitativi; Giuseppina Bucci della
Circoscrizione 5; Germana Barberio del Servizio Attività Culturali.

1. Procedura volta all'individuazione di enti ed associazioni cui concedere, a titolo gratuito,
ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. c) del Codice antimafia, l'immobile di proprietà
comunale sito in Torino, Via Saccarelli 14/F, confiscato alla criminalità organizzata.
Verifica richieste pervenute ed attribuzione istruttorie.

La Dottoressa Rubino informa i presenti che in esito alla procedura in oggetto sono
pervenute nei termini previsti due istanze, una formulata dall’Associazione Leonardo-
Onlus ed un’altra dalla Cooperativa Sociale Frassati. Quest’ultima pur trattandosi di
Impresa Sociale risulta ammissibile poiché, in questa specifica occorrenza, la vigente
norma ( art. 48, comma 3, le. c) del Codice Antimafia) relativa all’assegnazione di beni
confiscati alla criminalità organizzata ammette alla procedura anche le imprese sociali.
L’immobile di Via Saccarelli 14/F è costituito da un ambiente unico - della superficie
catastale di circa mq 58 - con affaccio su strada e non presenta buone condizioni
manutentive.
La Dottoressa Rubino comunica, inoltre, che in data odierna - 26 maggio 2022 alle ore
10,35 - sono state esaminate sotto il profilo formale le istanze pervenute ed entrambe
sono state giudicate ammissibili e complete e dà corso ad una breve analisi dei progetti
presentati.
L’Associazione Leonardo Onlus propone una attività in ambito sociale che in particolare
consisterà nella realizzazione di un punto di riferimento e distribuzione di generi di prima
necessità per soggetti  in condizioni di grave fragilità e disagio.
Il Progetto presentato dalla Cooperativa Frassati - dalla stessa denominato Bilby - si
ramifica in due attività: una prima consiste nel costituire un luogo neutro destinato ai
minori e alle loro famiglie organizzato secondo i principi dell’Approccio Sistemico
Relazionale. Intende inoltre realizzare un servizio di Educativa di Comunità che prevede
come indicato dalla Cooperativa medesima “un approccio di coinvolgimento e di
promozione del protagonismo degli attori locali”.
Il Gruppo di Lavoro , considerata la natura delle attività proposte, attribuisce ciascuna
istruttoria alle competenze della Divisione Servizi Sociali.

2. Concessione pluriennale locale di proprietà comunale sito in Corso Cincinnato 233/A.
Proposta concessione all'Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte Onlus. Esame esiti
istruttori condotti dalla Circoscrizione 5.

La Dott.ssa Bucci della Circoscrizione 5 comunica che i locali in oggetto sono di proprietà
dell’Agenzia Territoriale Casa ed in uso ventennale alla Città a far data dal 10 ottobre
2008.



L’Associazione Parkinsoniani, che occupa una porzione dell’immobile, opera già da tempo
con efficacia e rappresenta un importante punto di riferimento per i soggetti e le loro
famiglie colpiti da tale patologia, pertanto viene proposto il rinnovo. La Dott.ssa Bucci,
ancora, comunica che in esito agli esiti istruttori condotti, la proposta consiste in un
rinnovo della concessione di anni sei con applicazione di un canone annuo pari ad Euro
889,00  corrispondente al 10% del valore di mercato del bene stimato in Euro 8.890,00.

3 Varie ed eventuali.

Sono richieste da parte dei partecipanti alcune precisazioni inerenti l’adozione della nuova
scheda di valutazione - approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 29
marzo 2022 - in particolare per quanto attiene all'attribuzione dei punteggi ed
all’introduzione del criterio di “sostenibilità” del progetto. Al riguardo la Dottoressa Rubino
chiarisce come porre attenzione alla dimostrazione da parte dei concessionari di poter
effettivamente sostenere il progetto presentato è diventato ormai un requisito
fondamentale per evitare eventuali assegnazioni a cui non fanno seguito gli interventi
preventivati dal concessionario.
Viene inoltre chiarito che l’eventuale incremento dei canoni applicati rispetto a quelli
precedenti, derivante dall’applicazione della nuova scheda, discende sia da quanto previsto
dal nuovo Regolamento 397, che stabilisce quale percentuale minima di canone il 10% del
canone di mercato anziché il 3% previgente, e da una scelta precisa dell’Amministrazione,
anche in ottemperanza all’impegno assunto dalla Città con il Governo con il c.d. Patto per
Torino che prevede un incremento delle entrate derivanti da canoni di locazione.


