
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PATRIMONIO

ATTO N. DD 1520 Torino, 21/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: COMPENDIO  IMMOBILIARE  SITO  IN  VIA  AURELIA  446  LOANO
«COLONIA CITTÀ  DI  TORINO»  ASSEGNAZIONE  IN  USO  A TITOLO  DI
CONCESSIONE.  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  AVVISO  DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Com’è noto, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00892/131) del 20 marzo 2018,
la Città ha approvato la stipulazione di un Protocollo d’Intesa con il Comune di Loano finalizzato
all’utilizzo  ed  alla  valorizzazione  dei  beni  di  proprietà  dell’Amministrazione  Civica  situati  nel
territorio della Città di Loano.
Tra tali beni era, tra l’altro, ricompresa la ex “Colonia Città di Torino”, compendio immobiliare
ubicato al civico 446 della via Aurelia, costituito da palazzina indipendente elevata a 3 piani fuori
terra,  oltre  sottotetto  e  seminterrato (individuata al  Catasto Fabbricati  del  Comune di  Loano al
foglio 16,  particelle  513 e  609 graffate  parte),  della  superficie  catastale  di  m2 2.312 circa,  con
annesse pertinenze (tra cui un basso fabbricato adibito a servizio igienico e un basso fabbricato ad
uso deposito ed ampie aree cortilizie), immobile utilizzato sino ad epoca recente direttamente dalla
Città per i soggiorni didattici degli alunni delle scuole primarie del Piemonte.
L’immobile necessita di significativi interventi di adeguamento impiantistico al fine del rinnovo del
certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), interventi che la Città non è all’attualità economicamente
in grado di sostenere, ma la cui realizzazione risulta indispensabile per l’utilizzo del fabbricato,
circostanza  che  ha  indotto  l’Amministrazione  a  sospenderne  ogni  fruizione  a  partire  dall’anno
scolastico 2016/2017.
Ciononostante,  essendo  l’Amministrazione  fortemente  interessata  al  riavvio  di  dette  attività  ed
essendo il Comune di Loano da tempo interessato all’apertura di un Ostello della Gioventù (per
agevolare l'arrivo di flussi di  turismo giovanile in città)  sul proprio territorio e a ricollocare in
apposita  sede  unificata  le  proprie  associazioni  del  centro  culturale  polivalente,  le  due
Amministrazioni, in data 26 marzo 2018, erano pervenute alla sottoscrizione del citato Protocollo di
Intesa (registrato al protocollo degli atti civici al n. 138 T 7 130/1 del 27 marzo 2018).
Detto Protocollo d’Intesa prefigurava, al verificarsi di date condizioni, la possibilità per la Civica
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Amministrazione di attribuire l’immobile in concessione al Comune di Loano (con facoltà di sub-
concedere a propria volta il bene), per destinarlo alle predette finalità, riservandosene la Città di
Torino l’utilizzo esclusivo (limitatamente alla porzione Ostello) nel periodo ottobre/novembre e
febbraio/maggio (esclusi fine settimana e festivi) per la prosecuzione dei soggiorni didattici di cui si
è detto.
Al  fine  di  verificare  la  sussistenza  di  operatori  interessati  all’apertura  ed  alla  gestione  -  alle
condizioni generali previste dal Protocollo d’Intesa (quanto alla citata riserva di utilizzo in favore
della Città ed alla riserva di spazi a beneficio del Comune di Loano per la ricollocazione delle
associazioni) – di un Ostello della gioventù presso lo stabile in discorso, le Amministrazioni hanno
convenuto di procedere alla preventiva pubblicazione di un Avviso esplorativo per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse.
Per dette finalità, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 00302/131) del 29 gennaio
2019 si  disponeva,  pertanto,  di  addivenire  alla  pubblicazione  del  predetto  Avviso,  ravvisandosi
l’opportunità che il medesimo - ferme restando le linee d’indirizzo delineate dal Protocollo d’Intesa
di cui si è detto - non fosse meramente esecutivo dello stesso, ma fosse idoneo a raccogliere da
parte degli eventuali interessati suggerimenti ed indirizzi.
In particolare si conveniva in merito al fatto che l’Avviso dovesse essere strutturato per consentire
la  ricezione di manifestazioni  di  interesse all’acquisizione del  compendio tanto a titolo di  sub-
concessione (in conformità a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa), quanto a titolo di diritto di
superficie / proprietà superficiaria e che gli operatori potessero manifestare il proprio interesse ad
estendere  la  sub-concessione  o  il  diritto  di  superficie  /  proprietà  superficiaria  anche  al  villino
indipendente  costituente  l’attuale  palazzina  di  custodia,  immobile  ricompreso  nel  medesimo
contesto territoriale, ma non incluso nell’ambito di quelli trattati dal Protocollo d’Intesa ed il cui
mancato utilizzo – una volta cessato l’attuale servizio di custodia – avrebbe potuto far cadere il bene
in uno stato di abbandono e degrado.
Con il medesimo provvedimento si disponeva che nell’avviso venissero già predeterminati i divieti
e le principali obbligazioni da imporre all’eventuale assegnatario.
Si  riteneva,  infine,  opportuno che  nell’Avviso venissero precisati  i  requisiti  minimi di  capacità
economico-finanziaria e professionale che avrebbero dovuto possedere gli operatori eventualmente
interessati ed indicate le tariffe massime che l’assegnatario avrebbe dovuto impegnarsi a praticare
per  i  soggiorni  in  ostello,  affinché  le  eventuali  manifestazioni  di  interesse  fossero  assistite  dal
maggior grado possibile di professionalità, serietà, affidabilità e solidità.
In  esecuzione  dei  sopra  citati  provvedimenti,  con  determinazione  dirigenziale  (mecc.  2019
40492/131)  del  5  febbraio  2019  si  procedeva,  quindi,  ad  approvare  lo  schema  di  Avviso  di
Manifestazione  di  Interesse  da  pubblicarsi  sui  siti  istituzionali  dei  comuni  di  Torino  e  Loano,
fissando al 14 marzo 2019 il termine per la ricezione di dette manifestazioni.
Entro  tale  termine  perveniva  una  sola  manifestazione  d’interesse,  che  non  era  tuttavia
accompagnata  dalle  dichiarazioni,  dalle  attestazioni  e  dai  documenti  previsti  dall’Avviso,
circostanza che imponeva alla Commissione d’Esame di disporne la relativa esclusione.
La  diserzione  di  detto  procedimento  ha,  peraltro,  indotto  l’Amministrazione  ad  analizzare
attentamente le relative cause.
Poiché  uno  dei  fattori  di  maggiore  criticità  è  stato  individuato  nell’eccessivo  rigore  di  talune
clausole  contenute  in  detto  Avviso,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  mecc.  n.  2020
00666/131 del 18 febbraio 2020, si procedeva ad autorizzare gli uffici competenti ad addivenire alla
predisposizione ed alla successiva pubblicazione di un nuovo Avviso di Manifestazione di Interesse
che,  pur  senza  giungere  alla  completa  eliminazione  delle  clausole  suddette,  ne  prevedesse
comunque  la  relativa  mitigazione.  Quanto  sopra  al  fine  di  ampliare  la  platea  dei  soggetti
potenzialmente interessati ed aumentare la possibile partecipazione degli stessi.
In particolare, secondo le nuove linee di indirizzo fissate da tale ultimo provvedimento deliberativo,
gli uffici sono stati invitati a predisporre uno schema di Avviso di Manifestazione di Interesse - per
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la sola concessione amministrativa dell’uso del fabbricato costituente la ex Colonia, delle relative
aree pertinenziali e della palazzina di custodia -, ferma comunque restando la riserva di utilizzo
gratuita di spazi in favore della Città di Torino.
Nelle more della sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’Intesa con il Comune di Loano (che potrà
avvenire a condizioni anche in parte differenti - essendo il precedente scaduto), si è inoltre deciso di
continuare  a  prevedere  che  una  porzione  del  fabbricato  principale  venga  destinata  dal
concessionario all’utilizzo – in regime di sub-concessione gratuita, per una durata da determinarsi –
in favore del Comune di Loano o ad Enti ed Associazioni da questo individuati.
Alla  luce  di  quanto  sopra,  con  il  presente  provvedimento  si  intende  perciò  procedere
all’approvazione dell’Avviso – allegato A – per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
concessione in uso del complesso immobiliare già costituente la “Colonia Città di Torino” in Loano
che, in conformità delle linee di indirizzo di cui si è detto predetermina, mitigandoli rispetto al
precedente, i principali divieti ed obbligazioni a cui sarà soggetto l’eventuale concessionario.
In particolare, mentre si è optato per la conservazione del divieto di apportare (in mancanza di
assenso della Città) modifiche essenziali nella consistenza e nella destinazione d’uso dei locali, per
evitare  di  rendere  eccessivamente  difficoltosa  la  fruizione  degli  stessi  da  parte
dell’Amministrazione  nel  periodo  nel  quale  la  stessa  gode  della  riserva  di  utilizzo  e  per  il
mantenimento dell’obbligo di non eccedere determinate tariffe per la mensa che dovrà essere messa
a  disposizione  degli  alunni  e  dei  docenti  accompagnatori,  si  è  ritenuto  di  incrementare  il  tetto
tariffario  precedentemente  imposto  all’assegnatario  per  i  soggiorni  in  Ostello  e  di  mitigare  i
requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e professionale che dovranno essere posseduti
dall’operatore. Quanto sopra al fine di ampliare la platea dei soggetti potenzialmente interessati e
lasciare maggiore libertà agli stessi nell’esercizio dell’impresa, pur continuando a richiedere che le
eventuali manifestazioni di interesse siano assistite dal maggior grado possibile di professionalità,
serietà, affidabilità e solidità.
Si  rappresenta  come  l’Avviso,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, non sia vincolante né per i partecipanti né per l’Amministrazione, trattandosi di
procedimento  esplorativo  in  ordine  all’individuazione  dei  soggetti  interessati  a  prendere  in
concessione il bene. Dei relativi esiti si terrà conto negli atti dell’Amministrazione e, in particolare,
per  l’istruttoria  delle  eventuali  successive  procedure,  in  caso  di  pluralità  di  manifestazioni  di
interesse.
Si evidenzia che con D.P.C.R n. 5 del 17 gennaio 2019, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
– Segretariato Regionale per la Liguria - ha dichiarato che il Compendio immobiliare oggetto del
presente  provvedimento  (ad  eccezione  dell’attuale  palazzina  di  custodia  e  dell’area  ad  essa
pertinenziale) è meritevole del formale riconoscimento dell’interesse storico-artistico ai sensi del
D.Lgs 42/2004.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  assegnate;  Vista  la  deliberazione  della  Giunta
Comunale  mecc.  n.  2018  00892/131  del  20  marzo  2018;  Visto  il  Protocollo  d'Intesa
sottoscritto in data 26 marzo 2018 tra la Città di Torino ed il Comune di Loano; Vista la
deliberazione  della  Giunta  Comunale  mecc.  n.  2019  00302/131  del  29  gennaio  2019,
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dichiarata immediatamente eseguibile; Vista la deliberazione della Giunta Comunale mecc.
n. 2020 00666/131 del 18 febbraio 2020; Viste le circolari dell'Assessorato al Bilancio,
Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012
prot. 16298.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono
parte integrante delle decisioni assunte,
1. di approvare lo schema di Avviso di Manifestazione di Interesse allegato (allegato A) con relative
planimetrie ed estratto di mappa (allegati 1 e 2) da pubblicarsi - per estratto - su un quotidiano
nazionale ed un quotidiano locale della Regione Liguria, oltre che – per almeno 60 giorni – sui siti
istituzionali dei comuni di Torino e Loano, al fine di facilitare la più ampia partecipazione possibile;
2.  di  fissare  alle  ore  10,00  del  giorno  15  settembre  2020  il  termine  per  la  ricezione  delle
manifestazioni di interesse;
3.  di  demandare  ai  successivi  atti  dell’Amministrazione  l’istruttoria  delle  eventuali  successive
procedure, in caso di pluralità di manifestazioni di interesse;
4.  di  dichiarare  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  tra  quelli  indicati  all’art.  2  delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 17 dicembre
2012 del  Direttore  Generale  in  materia  di  preventiva  valutazione  dell’impatto  economico delle
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città;
5.  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  TUEL e  che  con la  sottoscrizione  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Margherita Rubino
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