
GRUPPO DI LAVORO INTERDIVISIONALE

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL 28 LUGLIO 2021

Sono presenti all’incontro Margherita Rubino Dirigente Area Patrimonio, Simonetta Cei, Marianna

Amara, Paola Castagno e Laura Scarafiotti dell’Area Patrimonio; Piera Rapizzi Circoscrizione 8;

Monica Sciajno dell’Area Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche, Giuliano Pelissero dell’Area Servizi

Sociali - Ufficio Gestione Patrimonio e Logistica; Tiziana Longo della Divisione Servizi Educativi,

Claudia Bertolotto dell’Area Verde e Arredo Urbano,

Apre la seduta la Dott.ssa Rubino informando il Gruppo di Lavoro circa la comunicazione che il

Direttore della Circoscrizione 8 intende esporre ai presenti cedendo quindi la parola alla Dott.ssa

Rapizzi.

1. Concessione pluriennale locale di proprietà comunale sito in Via Cherasco 10. Proposta
concessione alla Cooperativa Sociale Lancillotto. Esame esiti istruttori condotti dalla
Circoscrizione 8.
La Dottoressa Rapizzi informa i presenti che, in adempimento alle direttive contenute nella
deliberazione approvata dal Consiglio Circoscrizionale in data 17 aprile 2019 recante le
linee di indirizzo relative alle assegnazioni pluriennali dei beni immobiliari di competenza
circoscrizionale, e che, in seguito all’approvazione di apposita deliberazione C.I. 21/2021
del 14/4/ 2021 recante la destinazione di utilizzo del bene in oggetto, nonché alla
conseguente Determinazione Dirigenziale Atto DD 1684 del 26/04/2021 approvante la
procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione del bene e alla Determinazione
Dirigenziale DD 2739 del 29/06/2021 recante all’oggetto “ C8 -Approvazione del verbale di
assegnazione concessione dell’immobile circoscrizionale di Via Cherasco 10 denominato Il
Barrito “, il Consiglio Circoscrizionale intende addivenire alla formalizzazione della
concessione dell’immobile di Via Cherasco 10 alla Cooperativa Sociale Lancillotto. Tale
concessione è stata prevista della durata di anni 10 e ai sensi del Regolamento Comunale
348 con applicazione di un canone annuo di Euro 8.800,00 corrispondente al 20% del valore
di mercato stimato dal competente Ufficio Valutazioni.
Il Gruppo di lavoro prende atto senza formulare rilievi.

2. Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Via Guinicelli 4 all’Associazione
Opera Messa del Povero.
Il rinnovo in oggetto è stato oggetto di discussione nel corso della precedente riunione del
17 giugno u.s. addivenendo alla proposta di un rinnovo del rapporto per anni sei - con
applicazione di un canone pari ad Euro 510,00 corrispondenti al 3 % del valore del canone
di mercato valutato in Euro 17.000,00.
In proposito il Dott. Pelissero rammenta che le attività promosse dall’Associazione
consistono nella realizzazione e gestione di una mensa benefica e festiva finalizzata al
ristoro e alla socializzazione della popolazione homeless o in condizione di grave
emarginazione. Informa inoltre che il servizio non è stato interrotto nemmeno durante il
periodo di pandemia, ma si è invece ristrutturato attraverso la fornitura di pasti da asporto
ed, infine, che l’associazione è una piccola realtà di volontariato, totalmente autogestita
divenuta nel tempo  un punto di riferimento per molte persone in difficoltà.
Avuta considerazione di tali presupposti, come abbozzato nel corso della seduta del
Gruppo Interdivisionale del 17 giugno 2021, in ragione della particolare valenza delle
attività promosse dal sodalizio, si ravvisano in questo caso le "eccezionali e motivate
esigenze di particolare rilevanza e preminente interesse pubblico ...omissis....” di cui
all'art. 20 del Regolamento 397, pertanto la Divisione Servizi Sociali propone il rinnovo della



concessione  a titolo gratuito.
Il Gruppo di Lavoro approva unanime.

3. Immobile sito all'interno del Parco Michelotti denominato “ex Acquario-Rettilario” in
concessione all’Associazione GRILLI Spettacoli Torino. Approfondimento esame
documentazione integrativa prodotta dall’Associazione per il rilascio dell’autorizzazione
alla concessione.
La Dott.ssa Rubino provvede a riepilogare sinteticamente ai presenti le criticità emerse nel
corso dell'iter di assegnazione del bene in oggetto già approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione del 16 giugno 2020.
L’oneroso ammontare degli investimenti preventivati dall’Associazione Grilli Spettacoli,
assegnataria del bene, necessari alla ristrutturazione del bene per renderlo fruibile ed
idoneo ad ospitare il progetto presentato in sede di partecipazione alla relativa procedura
di evidenza pubblica, ha indotto i Servizi coinvolti della Città a richiedere all’ assegnatario
maggiori informazioni circa il reperimento delle risorse economiche necessarie.
Nel frattempo, inoltre, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino ha avviato il procedimento di verifica d’ufficio della sussistenza
dell’interesse culturale dell’intera area del Parco Michelotti denominata “ ex Giardino
Zoologico”. Inoltre, tale ente deputato al rilascio dell’autorizzazione alla concessione del
bene non ha ritenuto sufficienti le indicazioni fornite dall’assegnatario circa la possibilità
certa di ottenere i fondi necessari all’esecuzione degli interventi e la concreta garanzia per il
reperimento di tali fondi
La Dott.ssa Rubino, inoltre, comunica che l’Associazione Grilli - a fronte della richiesta
formulata secondo quanto appena esposto - ad integrazione di precedenti note ha
comunicato di aver acquisito tre manifestazioni d’interesse da parte di privati utili, a detta
dell’Associazione, ad evidenziare le garanzie economiche concrete a disposizione per la
realizzazione del progetto, mentre in realtà pare trattarsi di disponibilità di privati alla
partecipazione ad una gara da indirsi per i lavori.

In tale contesto , l’Associazione ha inoltre precisato che il preventivo di realizzazione è
stato stimato in base alle valutazioni fornite dai loro professionisti a seguito dei
sopralluoghi effettuati nell’anno 2020, e l’ammontare di spesa massima per la
realizzazione è stimato in € 3.433.000,00, precisando altresì che la formalizzazione della
concessione rappresenta requisito fondamentale per dare avvio ai lavori di progettazione
esecutiva e per accedere sia a bandi pubblici che per consentire il reperimento di risorse
private aggiuntive.

A fronte quindi di quanto delineatosi è richiesto al Gruppo un giudizio circa le azioni da
adottarsi.

Un primo quesito consiste nel valutare in quale misura - avuta considerazione della valenza
e dell’interesse manifestato dalla Città alla realizzazione del progetto - il parere della
Soprintendenza sia da considerarsi eventualmente preminente. Occorre al riguardo
precisare che le norme riservano alla Soprintendenza la facoltà di supervisionare gli
interventi eseguiti da terzi su beni pubblici e qualora la stessa ritenga che i lavori non siano
conformi alle prescrizioni formulate o non adeguati alla natura del bene gli oneri
dell’intervento potrebbero ricadere sulla proprietà.

Occorrenza che in questo caso - anche a giudizio unanime dei presenti - rappresenterebbe
un gravame non sostenibile dalla Città.

In proposito, inoltre, la Dottoressa Bertolotto informa i presenti che la Città ha preventivato
un piano di interventi per il recupero dell’area ex zoo; tuttavia , proprio in considerazione
della già deliberata concessione dello spazio ex acquario -rettilario in capo all’Associazione
Grilli Spettacoli , tale piano non ricomprende l’area in discorso. Includere anche tale



porzione , anche in questo caso, rappresenterebbe un onere considerevole per la Città.

Il Gruppo di Lavoro non ravvisa - al momento - i presupposti necessari a non dare corso
“tout court” alla concessione, e, ribadendo l’interesse della Città alla realizzazione del
progetto, propone di richiedere agli interessati una relazione di maggior dettaglio sia in
riferimento al reperimento dei fondi che alla programmazione degli interventi
demandando all’Area Patrimonio la formulazione di tale richiesta.


