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

VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL  30 novembre 2021

Sono presenti all’incontro Margherita Rubino, Simonetta Cei, Mara Zanetti, Marianna
Amara, Laura Scarafiotti e Paola Castagno dell’Area Patrimonio; Monica Lo Cascio, Marina
Merana, Adelaide Brach Prevert e Giuliano Pelissero dell’Area Servizi Sociali; Mariangela
De Piano e Fausto Sorino dell’Area Giovani e Pari Opportunità; Umberto Magnoni
Dirigente Area Circoscrizione 4 e 5, Fabio Di Marco Circoscrizione 2 e 3, Elisabetta De
Nardo Dirigente Area Circoscrizione 3, Ezio De Magistris dell’Area Verde e Arredo Urbano,
Tiziana Longo della Divisione Servizi Educativi.

1. Regolamento n. 397 per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili.
Illustrazione delle prime linee attuative.

La Dott.ssa Rubino espone ai presenti i lavori intrapresi al fine di elaborare adeguati
strumenti utili alla valutazione delle nuove assegnazioni o dei rinnovi di concessione
conformi al Regolamento 397 recentemente adottato.

Si tratta in particolare dell'aggiornamento della scheda di valutazione e delle istanze-tipo di
assegnazione al fine di renderle più coerenti ai contenuti del nuovo Regolamento n. 397,
con l’obiettivo di strutturare tale scheda affinchè ne diventi lo strumento attuativo
prodromico all’assegnazione a soggetti del Terzo Settore.

La Dott.ssa Zanetti espone a grandi linee quanto sinora elaborato. La nuova scheda sarà
suddivisa in due sezioni. Una prima relativa all’analisi di merito del progetto - il cui
punteggio massimo è stato ipotizzato pari a 80 punti - ed una seconda riferita alla
sostenibilità finanziaria ed economica del progetto presentato - punteggio massimo
ipotizzato pari a 20 punti.

La descrizione prosegue dando lettura di ciascuna delle sezioni ipotizzate.

Il Dott. Pelissero della Divisione Servizi Sociali esprime le difficoltà ricorrenti incontrate nel
valutare la sostenibilità economica dei progetti presentati e sottolinea come l’analisi debba
di volta in volta essere riparametrata alle caratteristiche del soggetto richiedente.

La Dott.ssa Rubino nel condividere tale affermazione pone l’accento su un importante
elemento ovvero che, per svolgere una analisi coerente e motivata, occorrono specifiche
competenze non sempre reperibili all’interno dei Servizi; per questa ragione l’Area
Patrimonio intende supportare l’attività dei Servizi preposti all’istruttoria mediante varie
forme di collaborazione tecnico-giuridica.

Il Dott. Magnoni sottolinea le difficoltà che spesso incontrano i soggetti appartenenti al Terzo
Settore a fornire valida documentazione relativa alla sostenibilità, in particolare quando si
tratta di piccole realtà.

La Dott.ssa Rubino ribadisce che anche in merito agli interventi di
manutenzione/ristrutturazione del bene proposti, è necessario un distinguo fra ciò che
attiene a piccoli interventi ed eventuali progetti di maggior portata che inevitabilmente
richiedono l’impiego di importanti risorse.

Considerata la complessità dell’argomento dibattuto si conviene che lo stesso dovrà essere
oggetto di ulteriori e futuri approfondimenti



2. Immobile di proprietà comunale sito in Via Courmayeur 5. Progetto di rilancio presentato
dal Circolo Anatra Zoppa. Assegnazione istruttoria per rinnovo della concessione.
In esito all’esame del progetto di rifunzionalizzazione del bene presentato dal Circolo
Anatra Zoppa, che vede affiancarsi alle storiche attività a favore dei giovani anche
l’implementazione di servizi più dedicati alle persone in condizione di disagio, il Gruppo di
Lavoro Interdivisionale ritiene di assegnare l’istruttoria di rinnovo della concessione in
condivisione fra l’Area Giovani e Pari Opportunità e l’Area Politiche Sociali.

3. Edificio rurale denominato “Cascina Piemonte” e terreni circostanti siti all’interno del
Parco Piemonte, Strada Castello di Mirafiori n. 38/15. Immobile assegnato al Servizio
Verde. Esame proposta della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile di ampliamento
della concessione all’Associazione “Orti Generali” APS.

Il dott. De Magistris illustra l’iniziativa intrapresa: si tratta di una efficace esperienza che
vede l'Associazione “Orti Generali” gestire un progetto di riqualificazione ambientale e
sociale nel quartiere Mirafiori Sud a Torino, nell’ambito del compendio “Cascina Piemonte”,
mediante varie azioni tra cui l’assegnazione a cittadini privati di appezzamenti di terreni ad
uso orti urbani. L’Associazione offre la possibilità di coltivare, in gruppo, in famiglia, come
associazione o individualmente e di imparare, con corsi di formazione teorica e pratica,
attività e laboratori, sui temi legati all’agricoltura biologica, orticoltura e ai lavori rurali.
Il Dott. De Magistris inoltre informa i presenti che l’edificio assegnato è stato, come
previsto, ristrutturato dall’Associazione concessionaria e una porzione dei beni concessi è
stata adibita a “fattoria didattica”.
Poichè l'esperienza negli anni si è rivelata molto positiva, l’Associazione ha recentemente
richiesto l’assegnazione di ulteriori spazi da dedicare a tali attività.
L’Area Verde ha richiesto pertanto la valutazione della porzione di terreno ulteriore e ha
svolto l’istruttoria ai fini di tale assegnazione. Gli esiti dell’istruttoria confermano quelli
relativi alla precedente assegnazione: si conferma la riduzione del canone al 30% del valore
di mercato dei terreni oggetto di ampliamento (stimato in euro 4.070,00/anno) e pertanto
pari ad euro 1.221,00/anno. Pertanto il complessivo canone da corrispondere (canone
originario + canone relativo ad ampliamento) ammonterà ad euro 2.889,00/anno. Viene
confermata la durata originaria del contratto di 15 anni decorrenti dal 1°giugno 2018.
Il Gruppo di Lavoro Interassesorile approva.

4. Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Via Verdi 53 alla Cooperativa La
Rosa Blu a r.l. Onlus. Esame esiti istruttori della Divisione Servizi Sociali - Area Politiche
Sociali.
L’immobile di Via Verdi 53 è costituito da locali ubicati al piano terreno, con affaccio su
strada e vetrine, facenti parte di un edificio a due piani f.t. non di particolare pregio,
risalente agli anni 60. Presso l’edificio opera da tempo la Cooperativa la Rosa Blu.
Il Dott. Pelissero illustra ai presenti la valenza delle attività promosse dalla Cooperativa nei
confronti di persone in condizioni di grave marginalità al fine di favorire il loro
reinserimento sociale e lavorativo. Gli esiti istruttori conducono alla proposta di un rinnovo
concessorio della durata di anni sei con l’applicazione di un canone di euro 2.535,00 pari al
30% del valore di mercato. Il Gruppo di Lavoro Interdivisionale approva.



Il dibattito relativo a tale rinnovo costituisce occasione per evidenziare alcune criticità
relative, in generale, ai rinnovi delle concessioni alle imprese sociali. Ciò in quanto il
Regolamento n. 397 della Città non annovera tali soggetti tra i possibili assegnatari. Al fine
dell’applicazione dell’art. 14 secondo comma del Regolamento, il Gruppo di Lavoro
condivide la necessità di adottare criteri destinati a regolare medio tempore tali previsioni,
anche in considerazione della valenza dei servizi offerti e delle attività svolte in ossequio al
principio di sussidiarietà. Proprio in attuazione di tale principio e nelle more dell’adozione
di eventuali futuri provvedimenti in materia, si conviene sull’opportunità di procedere ai
rinnovi alle imprese sociali delle concessioni in essere che giungano a scadenza dopo
l’entrata in vigore del Regolamento n.397, per un periodo comunque non eccedente 20
anni, includendo in tale termine massimo anche la durata stabilita dall’ultimo contratto di
concessione.
La dr.ssa Lo Cascio propone una ulteriore riflessione sul tema, relativamente alla possibilità
per le imprese sociali di partecipare ai bandi per le assegnazioni dei beni destinati al Terzo
Settore senza riconoscimento, in caso di assegnazione, di vantaggi economici. La dr.ssa
Rubino si riserva un approfondimento trattandosi di ipotesi prima facie derogatoria del
Regolamento n.397 , ma che merita un'attenta analisi congiunta.

5. Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Via Montebello 40
all’Associazione Tampep Onlus. Esame esiti istruttori della Divisione Servizi Sociali - Area
Politiche Sociali.
L’immobile di piccole dimensioni - mq 32 circa - posto all’ultimo piano dello stabile di Via
Montebello 40 è utilizzato dall’Associazione Tampep quale punto di ospitalità abitativa
temporanea per donne vittime della tratta al fine di offrire loro l’opportunità di acquisire
una nuova autonomia.
Il Dott. Pelissero espone gli esiti istruttori relativi al rinnovo della concessione che
consistono nell’applicazione di un canone annuo di concessione di euro 283,00, pari al 10%
del valore di mercato, per una durata di anni sei.
Il Gruppo di Lavoro Interdivisionale approva unanime.


