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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 gennaio 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Claudio LUBATTI  - Gianguido PASSONI  -  Elide TISI. 
 
    
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LUNA PER L'AUTISMO" DEL 
FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA AVONDO 20. 
ATTRIBUZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE  
DEL CANONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni  
di concerto con l’Assessore Tisi.     

 
La Città di Torino è proprietaria di un fabbricato sito in Torino, Via Avondo 20, costituito 

da due piani f.t. e composto da due appartamenti, con giardino di pertinenza e due box auto, 
censito al NCEU Fg. 1098 part. 107 sub. 1-2-3-4, Bene disponibile già adibito ad uso abitativo, 
e recentemente rilasciato dalla famiglia precedentemente locataria, a causa delle precarie 
condizioni di manutenzione dello stabile,  che non ne rendono opportuna una nuova 
destinazione residenziale, a causa degli elevati costi di ristrutturazione che si renderebbero 
necessari.  
  Viceversa, si rende opportuno destinarli a finalità di interesse pubblico, onde consentire 
a soggetti senza fini di lucro di adibirli ad attività di carattere sociale ed associativo, 
prevedendone nel contempo la ristrutturazione a carico dell’assegnatario. A tal fine risulta 
opportuno approvare la modifica della natura del bene in oggetto da patrimonio disponibile a 
quello indisponibile della Città, in considerazione della tipologia di destinazione che si connota 
per i fini di pubblica utilità, anche per gli effetti del disposto dell’art. 32, comma 8 della Legge 
724/94. 
  L’Associazione “Luna per l’Autismo” aveva da tempo presentato alla Città una richiesta 
di assegnazione di locali da destinare alla propria attività, rivolta in particolare a sostegno dei 
bambini affetti da sindrome di autismo e delle loro famiglie. Tuttavia i locali precedentemente 
individuati non erano risultati idonei o comunque non erano stati destinati a fini associativi. 
  Recentemente l’Associazione predetta ha rivolto in particolare la propria attenzione 
all’immobile di proprietà comunale sito in Torino, Via Avondo 20, offrendo la propria 
disponibilità a sostenere l’onere della ristrutturazione e messa a norma del fabbricato. 
 L’Associazione “Luna per l’Autismo” nasce nel 2010 con l’obiettivo di dar vita ad un 
centro polivalente dove, mediante corsi specializzati, sia possibile informare e formare gli 
operatori del settore ma anche - e soprattutto - i genitori di bambini autistici in merito alle 
terapie più all’avanguardia nel trattamento di tale patologia.  
 Allo scopo di migliorare la vita delle persone autistiche e delle loro famiglie, 
l’Associazione intende creare un gruppo multi-disciplinare di esperti che instaurino una 
collaborazione attiva con le scuole e le associazioni, avvalendosi di programmi educativi e 
comportamentali intensivi, musicoterapica e Pet Terapy, molto efficaci nel migliorare il 
linguaggio ed i comportamenti adattativi nei bambini con tali disturbi. 

Il centro si propone di diventare inoltre un punto di ritrovo dove poter organizzare attività 
musicali, eventi e spettacoli. 

In considerazione della valenza e della peculiarità delle finalità perseguite dal 
richiedente, si ritiene possano sussistere i requisiti indicati all’art. 5, penultimo comma,  del 
Regolamento Comunale n. 214  per la concessione diretta ad Enti ed Associazioni.  

La Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ha 
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provveduto a svolgere l’istruttoria relativa alla richiesta di assegnazione dell’immobile e 
successivamente il gruppo di lavoro inter-assessorile, nella riunione del 18 dicembre 2012, ha 
espresso parere favorevole alla concessione per la durata di 4 anni, ritenendo congruo un 
canone annuo di concessione ammontante a Euro 4.800,00 consistente nell’applicazione del 
25% del canone annuo di mercato, stimato in Euro 19.200,00 dal Servizio Valutazioni della 
Direzione Patrimonio - Diritti Reali.  

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare la concessione e l’attribuzione 
dei vantaggi economici nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura 
sopra indicata. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è posta a carico del concessionario, 
così come le utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, raccolta rifiuti ecc., che 
dovranno essere direttamente intestate. Si precisa che le utenze, attualmente intestate alla Città, 
sono ad uso esclusivo dell’immobile dato in concessione, e sono: Acqua n. utenza 0010108056; 
Energia Elettrica Pod IT020E00556690. Attualmente le 2 caldaie a servizio dell’immobile non 
sono gestite da Iride per conto della Città. 

Il presente provvedimento è stato 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 24/01/2013. 

Il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Settore la dichiarazione dell’Associazione 
concernente il rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78 
convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122 in relazione all’assenza di emolumenti agli organi 
collegiali dei sodalizi stessi. 

Con successiva determinazione dirigenziale verrà approvato il Disciplinare di 
concessione, come previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 214 per la concessione di beni 
immobili a Enti e Associazioni.         

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

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

concessione all’Associazione “Luna per l’Autismo” del complesso immobiliare di 
proprietà comunale, sito in Torino, Via Avondo 20, della superficie di mq. 288 oltre a mq. 
1836 di giardino pertinenziale, censito al NCEU al Foglio 1098, part. 107 sub. 1-2-3-4, 
per la  durata di anni quattro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a 
quello di effettiva consegna fatta constare da apposito verbale, approvando, quale 
vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214 l'applicazione di un 
canone annuo nella misura di Euro 4.800,00 corrispondente al 25% del canone di mercato 
determinato  dal Servizio Valutazioni in Euro 19.200,00; 

2) di approvare il passaggio del fabbricato in oggetto, presente nell’inventario dei beni 
immobili della Città di Torino alla Partita 490, Gruppo 2, Categoria 2, dal patrimonio 
disponibile della Città a quello indisponibile in considerazione della tipologia di utilizzo 
che si connota per i fini di pubblica utilità anche per gli effetti del disposto dell’art. 32, 
comma 8 della Legge 724/94; 

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 
Associazioni - Contratti Attivi - Amministrazione, si provvederà all’approvazione del 
Disciplinare di concessione;   

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 24/01/2013; 

5) 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 al Bilancio Tributi 

Personale e Patrimonio 
              Gianguido Passoni 

 
 
 

L’Assessore alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 



2013 00400/131 5 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Associazioni,  
Contratti Attivi, Amministrazione 

Daniela Mosca 
 
 

p. Il Dirigente Servizio Concessioni 
Il Dirigente Servizio Disabili 

Maurizio Pia 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 
   IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         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 
2 febbraio 2013.   
    







