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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 febbraio 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
      
 
OGGETTO: CONCESSIONE ALL`ASSOCIAZIONE GRUPPO ANZIANI «SILVIO 
RIVETTI» EX DIPENDENTI GFT - O.N.L.U.S. DI LOCALI DI PROPRIETÀ` COMUNALE 
SITI IN VIA REISS ROMOLI 49 BIS.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tisi, 
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
L’Associazione Gruppo Anziani “Silvio Rivetti” Ex Dipendenti GFT – o.n.l.u.s. in 

passato aveva già avuto modo di collaborare con la Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie per la realizzazione di progetti rivolti alla popolazione 
anziana. 

Difatti, il citato sodalizio aveva accettato di contribuire al progetto di un Centro Diurno 
Integrato per anziani che la Città intendeva avviare in una parte del complesso scolastico 
“E/14” e, a tale scopo, aveva chiesto la disponibilità di alcuni locali. 

Pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 051887/019) del 22 marzo 2005, 
predisposta dall’allora Settore Anziani della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie, era stata approvata la convenzione per la messa a disposizione di locali di 
proprietà comunale di competenza della citata Divisione, siti al piano secondo di Via Reiss 
Romoli 49/bis a titolo di contributo in servizi dal 30 dicembre 2005 al 29 dicembre 2009. Il 
disciplinare di convenzione prevedeva che le spese per le utenze elettrica, idrica e termica e la 
ta.r.s.u. fossero a carico della Civica Amministrazione. 

Da allora nei suddetti locali vengono soprattutto svolte attività dirette a promuovere ed 
organizzare iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale atte ad agevolare forme di 
aggregazione e di solidarietà sociale a favore degli ex dipendenti del Gruppo Finanziario 
Tessile, dei loro familiari, conoscenti e, in raccordo con i Servizi Sociali delle Circoscrizioni 
V e VI, di persone anziane bisognose di assistenza residenti nel territorio. 

Con nota del 20 novembre 2009 l’Associazione ha manifestato la volontà di ottenere il 
rinnovo della disponibilità dei menzionati locali, successivamente confermata dalla domanda 
di concessione presentata il 13 marzo 2012 e dal progetto di intervento sul territorio inoltrato in 
data 11 ottobre 2012. 

Si sono valutati in modo positivo i risultati dell’attività complessiva fin qui svolta 
dall’Ente in questione; inoltre, il progetto presentato ha offerto la possibilità di approfondire sia 
le numerose iniziative che l’Associazione intende attuare in ambito culturale-ricreativo, sia 
l’accresciuta sensibilità dimostrata verso le difficoltà morali o materiali manifestate dai soci o 
da persone anziane bisognose residenti nel territorio, nei confronti delle quali verranno 
incrementate le attività di solidarietà ed assistenza. 

Ritenuta opportuna la prosecuzione della collaborazione con tale sodalizio, la Città 
considera sussistenti le condizioni per l’approvazione di una concessione dei medesimi locali 
a titolo oneroso e con ta.r.s.u., spese per utenze e manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
locali e dell’impianto idrico-sanitario a carico del gestore. 

Per quanto riguarda la determinazione del canone di concessione, si è ritenuto di attenersi 
agli ordinari parametri risultanti dalla scheda utilizzata per la valutazione del curriculum e del 



2013 00365/019 3 
 
 
progetto relativamente alle concessioni di immobili della Città ai sensi del Regolamento 
comunale n. 214 “Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed 
Associazioni”: si è applicato, pertanto, un abbattimento al 10% del canone di mercato. A fronte, 
quindi, di un canone annuo commerciale determinato in data 12 giugno 2012 dal Servizio 
Valutazioni in Euro 10.300,00 viene stabilito un canone annuo di concessione pari ad Euro 
1.030,00. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 14 dicembre 2012. 

Inoltre il presente atto è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 5).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la concessione all’Associazione Gruppo Anziani “Silvio Rivetti” Ex 
Dipendenti GFT – o.n.l.u.s. (c.f. 97575420019), avente sede legale in C.so Emilia, 6 – 
10152 Torino, rappresentata dal Presidente Vinci Giuseppe (c.f. 
VNCGPP36A03L219H), dei locali di proprietà comunale e di competenza della 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, siti al piano 
secondo di Via Reiss Romoli 49/bis, evidenziati nell’allegata planimetria (all. 2) che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, censiti al N.C.E.U. al foglio 1079, 
particella 168, sub. 2 parte, presenti nell’inventario dei Beni Immobili della Città e 
destinati ad ospitare le attività operative svolte dall’Associazione a favore di persone 
anziane; 
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2) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di 

proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione della tipologia di utilizzo 
che si connota per il fine di pubblica utilità ed in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994; 

3) di stabilire che la durata della concessione sarà di anni 4 (quattro) decorrenti dal primo 
giorno del mese successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale di 
concessione; 

4) di approvare l’entrata annua a titolo di canone di concessione pari ad Euro 1.030,00 pari 
al 10% del canone annuo di mercato determinato dal competente Servizio in Euro 
10.300,00;   

5) di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra la Città e il concessionario, atto 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

6) di demandare a successivo atto determinativo predisposto dal Servizio Concessioni della 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie gli adempimenti 
necessari al perfezionamento della concessione; 

7) di stabilire che saranno a carico del gestore la ta.r.s.u. e le spese per utenze; si prende atto 
che le linee telefoniche sono già intestate all’Associazione; 

8) di approvare la scheda tecnica indicante i criteri per la ripartizione delle spese dovute ad 
utenze, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 3); 

9) di stabilire che saranno a carico del gestore le spese dovute ad opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria riferite ai locali concessi ed all’impianto idrico-sanitario; poiché 
tali spazi costituiscono una piccola porzione di un più grande compendio immobiliare i 
cui impianti centralizzati elettrico e termico vengono gestiti dalla Società “IRIDE 
Servizi”, saranno a carico dell’Amministrazione le spese dovute ad opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria che li riguardino ed i cui costi trovano copertura 
nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza; 

10) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Associazione con cui 
si attesta che l’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 non si applica alla stessa in quanto 
o.n.l.u.s. (all. 4); 

11) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 

    L’Assessore alla Salute,  
alle Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 
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L’Assessore al Bilancio e Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
per  il Dirigente 

Servizio Concessioni 
Luisa Marchisio 

 
 

Il Dirigente Servizio Anziani 
Marina Merana 

 
 

Il Dirigente Associazioni,  
Contratti Attivi, Amministrazione 

Daniela Mosca 
            
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

 Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________  
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
9 febbraio 2013. 
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ALLEGATO n.  1 
 


DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE ALL’ASSOCIAZIONE GR UPPO ANZIANI “SILVIO 
RIVETTI” EX DIPENDENTI GFT – O.N.L.U.S.  DI LOCALI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ SITI A 
TORINO IN VIA REISS ROMOLI 49 BIS  


 
ART. 1 


OGGETTO 
 
L’Amministrazione comunale intende concedere all’Associazione Gruppo Anziani “Silvio Rivetti” Ex 
Dipendenti GFT – o.n.l.u.s. (c.f. 97575420019), avente sede legale in C.so Emilia, 6 – 10152 Torino, 
rappresentata dal Presidente Vinci Giuseppe (c.f. VNCGPP36A03L219H), preso atto della Deliberazione di C.C. 
mecc. 9805900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto “Immobili in uso alle Circoscrizioni e applicazione ex art. 
55 comma 2 dello Statuto e dell’art. 56 del Regolamento del Decentramento” ed in analogia con le norme del 
Regolamento comunale n. 214 “Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed 
Associazioni”, i locali di proprietà comunale e di competenza della Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie siti a Torino al piano secondo di Via Reiss Romoli 49/bis, evidenziati in 
apposita planimetria, censiti al N.C.E.U. al foglio 1079, particella 168, sub. 2 parte, presenti nell’inventario dei 
Beni Immobili della Città ed appartenenti al patrimonio indisponibile della Città. 
Il monitoraggio del rispetto del disciplinare di concessione, con particolare riguardo agli aspetti strutturali, è 
attribuito alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 


 
ART. 2 


DESTINAZIONE DEI LOCALI 
 
I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente ad ospitare le attività operative svolte dall’Associazione a 
favore di persone anziane. 
Il concessionario non può cedere, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto del presente disciplinare.  
Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative 
temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dell’immobile, dovranno essere espressamente 
autorizzati dalla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.  
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione 
immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. In tal 
caso i locali e gli eventuali arredi inventariati di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nello stato in 
cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatto salvo il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati.  


 
ART. 3 


CANONE DI CONCESSIONE 
 


Il concessionario verserà alla Città un canone annuo di concessione pari ad € 1.030,00= (milletrenta/00) da 
versarsi in rate trimestrali anticipate pari ad € 257,50 cadauna per anni 4 (quattro) a decorrere dal primo giorno 
del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento dirigenziale che dispone la concessione. Il 
pagamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione. 
Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce motivo di decadenza del contratto e dà luogo 
all’automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con 
riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salvo ed impregiudicata la richiesta di maggiori 
danni. 
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni 
di sorta.  
La concessione è inoltre subordinata al versamento di una cauzione di € 772,50 (settecentosettantadue/50), pari a 
n. 3 rate trimestrali del canone annuo. 
Nel caso in cui la cauzione sia prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, questa dovrà essere 
rilasciata da Società di Assicurazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348 
ss.mm.ii. La Compagnia si obbligherà, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a 
“prima richiesta” del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di 
provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione 
di cui all’art. 1944 c.c. Lo svincolo della polizza fidejussoria sarà effettuato mediante restituzione del 
documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione 
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rilasciata dal Comune stesso che liberi il fidejussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. 
Il pagamento delle somme dovute in base alla polizza sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine 
massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario.  
Gli effetti della fidejussione bancaria o assicurativa cesseranno sei mesi dopo la scadenza della concessione 
ai sensi dell’art. 1957 c.c. Qualora il concessionario abbia presentato una fidejussione di durata inferiore 
alla durata del contratto, lo stesso si impegna a produrre al Servizio Concessioni della Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, prima della scadenza della polizza presentata, polizza 
di rinnovo o altra polizza di pari durata e così fino alla scadenza, maggiorata di sei mesi, della presente 
concessione. In caso di mancata presentazione del documento di rinnovo o altra polizza, la presente 
concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza indennizzo alcuno a 
favore del concessionario.   
In caso di revoca della concessione l’Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per il 
trimestre in corso. 
L’Amministrazione resta fin d’ora autorizzata a ritenere l’ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni 
eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. 
 


ART. 4 
DURATA 


 
La concessione dei locali ha durata di anni 4 (quattro) decorrente dal primo giorno del mese successivo alla 
data di esecutività del provvedimento dirigenziale che dispone la concessione. Il concessionario non può in 
alcun caso subconcedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima.  
Alla scadenza non si procede al rinnovo automatico. Pertanto, il concessionario dovrà produrre domanda di 
rinnovo nelle forme di rito entro il 180° giorno precedente la data di scadenza della concessione medesima. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la qualità del servizio prima di procedere all’eventuale 
rinnovo della presente concessione, subordinato all’esito positivo della verifica. 
Inoltre, in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di recedere dalla concessione. 
E' prevista la possibilità di recesso da parte del concessionario in corso di rapporto, con lettera 
raccomandata, con un preavviso di sei mesi. In tal caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese 
sostenute per gli interventi di cui all’art. 6 senza alcun onere od indennità di sorta per il concedente. 
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Il 
concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei 
locali. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali e gli eventuali arredi inventariati di proprietà 
comunale dovranno essere riconsegnati in buono stato di uso e manutenzione, restando impregiudicato il 
risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. 
 


ART. 5 
CONSEGNA 


 
I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
 


ART. 6 
MANUTENZIONE 


 
Il concessionario provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei locali necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto; tra gli interventi 
posti a carico del gestore s’intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e 
successivo mantenimento, nonché la relativa agibilità dell’immobile. Sono a carico del concessionario anche le 
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto idrico-sanitario. 
Sono, altresì, a carico del gestore gli interventi per l’adeguamento dei locali e dell’impianto idrico-sanitario 
alle vigenti norme e successive modifiche ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora 
necessari, e per l’abolizione delle barriere architettoniche. 
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente 
autorizzato per iscritto dall’Amministrazione comunale.  
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Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed all’impianto idrico-sanitario venissero 
effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per 
danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. 
Dal momento che i locali concessi costituiscono una piccola porzione di un più grande compendio immobiliare i 
cui impianti centralizzati elettrico e termico vengono gestiti dalla Società “IRIDE Servizi”, saranno a carico della 
Città le spese dovute ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguardino i suddetti impianti. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni 
e interventi manutentivi giudicati necessari all’esterno o all’interno dello stabile, in relazione a eventi imprevisti, 
situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta a favore del 
concessionario e indipendentemente dalla durata delle opere. 
 


ART. 7 
MANUTENZIONE PARTI COMUNI 


 
Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui all’art. 6, il concessionario è tenuto al pagamento - 
calcolato in percentuale - delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti 
comuni dello stabile in cui sono ubicati i locali dati in concessione. 
 


ART. 8 
CERTIFICAZIONI 


 
Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le certificazioni necessarie 
(tranne quelle in possesso dell’Amministrazione) previste dalle norme vigenti e sopravvenute, di tutte le 
autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2. 
L’aggiudicatario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista 
autorizzazione al funzionamento. 
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati deve essere consegnata al 
Servizio Concessioni della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
 


ART. 9 
PROPRIETA’ 


 
Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., sono 
acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a 
corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 


ART. 10 
SPESE 


 
A decorrere dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale che dispone la concessione sono a carico del 
gestore tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, energia termica, acqua), oltre alla tassa rifiuti, i cui 
costi devono essere addebitati al concessionario. Si dà atto che le linee telefoniche sono già intestate al gestore. 
Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni: 
I)  superficie e volume complessivi: mq 12048 e mc 36144; superficie e volume locali concessi: mq 185 e mc 


550; 
II) energia elettrica: utenza centralizzata avente codice 1050062619, matr. 800446, codice presa 101236651, 


codice POD IT020E00513657, n. contratto 21063518; 
acqua: utenza centralizzata avente codice 0010124838, matr. 201190064; presa antincendio codice utente 


0010125446; 
riscaldamento: contatore a metano centralizzato avente matr. 0000074438, PDR 09951207744143; 


III) parti comuni: atrio e scala non riscaldati e non collegati a contatore elettrico specifico. 
 
Poiché all’interno del compendio immobiliare in questione sono installati impianti centralizzati la cui 
separazione, soprattutto per quanto riguarda l’impianto termico, presenta problematiche tecniche, i contratti di 
fornitura resteranno intestati alla Civica Amministrazione. 
Pertanto, a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale che dispone la concessione la Città 
provvederà nei confronti del gestore al recupero dei costi delle utenze calcolati sulla base dei seguenti criteri 
stabiliti dalla circolare prot. 9649 del 26.11.2012 e riportati in apposita Scheda Tecnica: 
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- per il riscaldamento il costo sarà addebitato in base ai metri cubi costituenti il volume netto riscaldato dei 
locali in uso, nonchè in base ai criteri di rilevazione consumi stabiliti dalla Società “IREN Mercato”; 


- per quanto riguarda energia elettrica ed acqua sarà addebitato il costo in proporzione alla superficie netta dei 
locali in uso, il numero di ore di effettivo utilizzo ed il numero medio annuo di utenti. 


Inoltre, il concessionario si obbliga a comunicare nei mesi di aprile ed ottobre la lettura dei predetti contatori 
all’indirizzo di posta elettronica ufficio.utenze@comune.torino.it .  
 
Qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione 
dei locali. 
Le spese d’atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario. 
 


ART. 11 
ASSICURAZIONI 


 
È fatto obbligo al concessionario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità 
civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, 
etc. 
 


ART. 12 
RESPONSABILITA’ 


 
Il concessionario si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia 
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della 
concessione medesima. 
Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene e la gestione dello 
stesso.  


 
ART. 13 


ACCERTAMENTI 
 
I funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali 
dati in concessione per accertamenti ed operazioni, nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 
 


ART. 14 
INADEMPIENZE 


 
Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario assunti con il presente disciplinare 
e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla contestazione formale dei 
medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della 
concessione. 
Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, 
l’Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario.  


 
ART. 15 


OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 
 
Il concessionario s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del 
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del 
contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 


 
ART. 16 


SPESE D’ATTO 
 
Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a 
carico del concessionario. 
 
 


ART. 17 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
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Il concessionario deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, 
pertanto, quello di Torino. 
 
Il presente atto, mentre vincola sin d’ora il concessionario, non vincola l’Amministrazione se non ad intervenuta 
approvazione dei competenti Organi Amministrativi. 
 
Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 
 
Torino, lì 
             Il Dirigente 


            Silvia GIUNTA 
          
 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione, firma ________________________________________          Data ___________________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 
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DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON ASL 


 


Scheda raccolta dati immobile in concessione  
 
 


   ALLEGATO n. 3 
     


 
SEZIONE A) ANAGRAFICA IMPIANTO 
 


Denominazione :   sede operativa dell’Associazione (a carattere diurno) 
 
Indirizzo:  Via Reiss Romoli, 49 bis          Circoscrizione   5            C.A.P.  10148 
 
Tel.   011/2292033   (intestato al gestore)          Fax   011/0378120     (intestato 
al gestore)               E-mail    ganzianisrivetti.onlus@virgilio.it 
 
 
Attività praticabili :   attività amministrative e ricreative svolte a favore di persone 


anziane 
 
Descrizione unità immobiliare:     complesso immobiliare scolastico denominato 
“E/14” costituito da n. 4 piani f.t. e n. 1 piano interrato (comprendente locali 
tecnici), avente ingresso principale dal civico 45 di Via Reiss Romoli ed ingressi 
secondari dai civici 45A, 47, 49 e 49bis della stessa via. 
Al suo interno si trovano attività di competenza della Direzione Servizi Educativi 
(Asilo Nido “Arcobaleno” e Scuola materna municipale “E/14”), attività a favore di 
disabili gestite da personale della Circoscrizione V (CADD “Il Ramarro”, 
trasferitosi temporaneamente al piano terreno di questo stabile da Via Orbetello 
113; al piano primo CADD “Re Nudo”, chiamato anche “Borgo Vittoria”), locali di 
competenza della predetta Circoscrizione (palestra; locali assegnati ad 
Associazioni) e di competenza della Direzione Gioventù. 
 
Denominazione concessionario:   Associazione Gruppo Anziani “Silvio Rivetti” Ex 


Dipendenti GFT – o.n.l.u.s. 
Tale Ente aveva accettato di contribuire al progetto di un Centro Diurno Integrato 
per anziani che la Città intendeva avviare in una parte del complesso scolastico 
“E/14” e a questo scopo aveva chiesto di potervi disporre di alcuni locali. Difatti, 
con GC mecc. 2005 1887/019 del 22.03.2005, predisposta dall’allora Settore 
Anziani della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con ASL, era stata approvata la 
convenzione per la messa a disposizione di locali siti al piano secondo di Via Reiss 
Romoli 49/bis a titolo di contributo in servizi dal 30.12.2005 al 29.12.2009; il 
disciplinare prevedeva che le spese per le utenze elettrica, idrica e termica e la 
ta.r.s.u. fossero a carico della Città. 
I locali che avrebbero dovuto essere concessi dalla Civica Amministrazione alle 
ASL TO1 e TO2 per l’attivazione del Centro Diurno Integrato per anziani, in 
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assenza di comunicazione da parte delle predette Aziende di una data di avvio del 
servizio, sono stati utilizzati per ospitarvi temporaneamente il CADD 
circoscrizionale per disabili “Il Ramarro” che aveva dovuto sgomberare i locali 
precedentemente occupati in Via Orbetello 113 a seguito del verificarsi di 
un’emergenza fino al trasferimento definitivo nella struttura di Via De Gubernatis 
in via di ultimazione. 
 
Referente del concessionario presente nell’immobile:   Vicepresidente Sig. Pesce 
Alberto (cell. 3496241522), segretaria Sig.ra Nacci 
 
Sede legale: C.so Emilia 6 – 10152 Torino;   C.F. 97575420019 
 
 
 
Regime Utenze a carico di (se necessario specificare per tipologia di utenza): 
 


 1.  100% Gestore               2.  20% Gestore                  3.  .…% Gestore 


0%     Città                 80% Città    .…% Città 
 
 
 
 
Data inizio concessione:                primo giorno del mese successivo alla data di 


esecutività della determinazione dirigenziale 
di concessione 


 
Data decorrenza recupero utenze:   data di esecutività della determinazione 


dirigenziale di concessione 
 
  Scadenza concessione :                4 anni dopo il primo giorno del mese successivo 


alla data di esecutività della determinazione 
dirigenziale di concessione 


 
Canone (euro):                              €/annui  1.030,00 
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SEZIONE B) DATI INVENTARIALI 
 
Nuovo Catasto Terreni : 
  
Foglio   ________      Particella   ____________ 
 
Nuovo Catasto Edilizio Urbano : 
    
Foglio  1079,       Particella 168,       Subalterno 2 parte,         Zona censuaria 3,    
Categoria catastale B05,       Classe 002,     Mq  /,      Rendita   €  79.997 
 


Allegata planimetria catastale:      �      si                  �     no 
 


Carta Tecnica  :                      �     si                   �     no 
 
Anno di costruzione:   1980 
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SEZIONE C) DATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA 
 
C.A.)  UTENZE 
 
Riscaldamento  
 


�               a gasolio            


�               teleriscaldamento 


�               a metano     n° contatore 0000074438 


�               elettrico       n° contatore ____________ 


�               altro ___________________ 
 
 


- parti in concessione 
 


Eventuale n. contatore filiale 


N. 


contatore 
Intestatario 


Ubicaz. 


contatore 


Locali - 


Attività 
asservite 


N. 
contatore 


Data 
installaz. 


Lettura 


% di 


consumo (*) 


Utenza 


autonoma 
/ 


centralizza
ta 


Matr. 
00000744
38, PDR 
09951207
744143 


Città interrato 
Intero 
edificio 


   1,52 % C 


         
         
         


(*) Da non compilare in caso di presenza di contatore filiale 


 
 


 


Utenza Idrica  
 


- parti in concessione 
 


Eventuale n. contatore filiale 
N. 


contatore 
N. utenza 


Intesta


tario 


Ubicaz. 


contatore 


Locali - 


Attività 
asservite 


N. 
contatore 


Data 
installaz. 


Lettura 


% di 


consumo (*) 


2011900
64 


00101248
38 


di fronte al civ. 
46 di Via Reiss 
Romoli, passare 


dal 49bis 


   


presa 
antincen


dio 


00101254
46 


Città 
 


 


Intero 
edificio 
(eccettua


ta 
porzione 


ora 
occupata 
da CADD 


Il 
Ramarro) 


   0,75 % 


(*) Da non compilare in caso di presenza di contatore filiale 
 


Si segnala che l’unità immobiliare in questione è utilizzata per la gestione di un 
servizio assistenziale diurno. 
Si segnala, inoltre, che l’Ente gestore è una o.n.l.u.s. 
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Utenza elettrica 
 


- parti in concessione 
 


N. contatore 
N. 


utenza 
Intesta
tario 


Ubicaz. 
contatore 


Locali - 
Attività 
asservite 


Eventuale n. contatore filiale 
% di 


consumo (*) 


Matr. 800446, 


contratto 
21063518, presa 
101236651, POD 
IT020E00513657 


105006


2619 
Città interrato  


Intero 


edificio 
(eccettuata 
porzione ora 
occupata da 
CADD Il 
Ramarro) 


N. 


contato
re 


Data 


installaz. 
Lettura 0,75 % 


         
         
         
         


 (*) Da non compilare in caso di presenza di contatore filiale 


 
 
 
note di commento su rilevazione contatori utenze: 
(**) segnalare la presenza di spese comuni/condominiali  
 
________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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C.B.) ALTRI DATI TECNICI RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE 
 
Servizi base 
 


Accessibilità disabili :  �   si  �   no  �   condizionata                 
 
 


Eventuale inserimento in :       �  complesso scolastico       
 


                  �  complesso  _________________ 
 
Quantificazione aree coperte e scoperte 
 
Aree scoperte : 
Superficie:    mq 5000 circa 
 
 
Aree coperte: 
 


Descrizione unità immobiliare M2 M3 Millesimi 
Locali dati in concessione 185 550  


Intero immobile 12048 36144  


 
 
SEZIONE D) ULTERIORI DATI UTILI ALLA GESTIONE 
 
Tempo di effettivo utilizzo: 
apertura per 4 gg alla settimana e per circa 10 mesi all’anno (in tot. 172 gg circa 
all’anno) 
 
Occupanti unità immobiliare: 


- numero operatori:               3                  
- numero utenti:                    non precisato 


 
Manutenzioni 
Ordinaria e straordinaria locali e impianto idrico-sanitario:  100 % a carico 
Concessionario; 
Ordinaria e straordinaria  impianti elettrico e termico: 100 % a carico Città. 
 
 
Data effettuazione sopralluogo:    
 
   Nome e Cognome __________________________Firma_______________________ 


   Nome e Cognome __________________________Firma______________________ 








Ali, 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12,2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE..GEMLTY?j&UE.....P.QL\v CUU^ S>oOA<U £ fcAffoRft GcH


SERVIZFO.. .


OGGETTO: deliberazioiie/determinazione . ttjEOO-.,.. 2oX5>... .3Éf=».p.l?rf
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessaire,


si dichiara che i! provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ari. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (meco. 201245155/066) 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.







S cJ2fc»-


Ali. 2 alla circolare prot. 16298 dei 19.12.2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE.. GÈ : M.mAU£.... P.Q L\v


SERVIZIO. . .


GcM.


OGGETTO: del iberazione/det e .kO5C3i-....2olS....3a=>.iS?
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.rnecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessaria,


si dichiara che i! provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale .in materia di preventiva valutazione dell'impatto1 economico delle nuove
realizzazioni che- comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
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Associazione Gruppo Anziani "Silvio Rivetti"
Ex Dipendenti GFT - ONLUS


Sede Legale: Corso Emilia 6 - 10152 Torino - Codice Fiscale 97575420019
Sede Operativa: Via Reiss Remoli 49/Bis - 10148 Torino - Tei. 011/2292033 - Fax 011/2748947


e. mail: ganzianisrivetti.onlus@virgilio.it


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122


II sottoscritto Giuseppe Vinci, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante
dell'Associazione Gruppo Anziani "Silvio Rivetti" - ex Dipendenti GFT - ONLUS, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dalF art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche,


ATTESTA


Che l'Associazione Gruppo Anziani "Silvio Rivetti" - ex Dipendenti GFT - ONLUS si
attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2,


Che il Decreto Legge n.78, convertito nella Legge n. 122/2010, art. 6, comma 2, NON si
applica all'Associazione Gruppo Anziani "Silvio Rivetti" - ex Dipendenti GFT - ONLUS


in quanto


ONLUS


Torino, 5 aprile 2012 ASSOCIAZIONE GRUPPO ANZIANI
" SILVIO RIVETTI "


EX DIPENDENTI GFT - O.N.L.U S
Corso EWilia 6 -10152 TORINO


Tei. 911123*9853 Fax 01 y2399814


17APR.2012





