
Settore Giunta Comunale 2013 00759/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 19 marzo 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 - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 12 marzo 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3. LINEE DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA NEGARVILLE 30/2A. SPESA PRESUNTA EURO 
12.500,00. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 00759/093 
 
 
 NUM. DOC. 15/2013 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del 12 Marzo 2013 

 
 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 
 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di 
Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Marco NOVELLO i Consiglieri: 
 
ARTUSO - BONO - CAMARDA - CARPINELLI - CASSANO – CHIEPPA – COLANGELO 
-  D’ALBERTI – DEIANA - DE MARTINO - FRANCHI - LAINO - LA NOTTE – LODDO 
– MINUTELLO - MORRA - MURDOCCA - NUCERA – PECORARO - RENEGALDO - 
SACCHETTI - SCIASCIA - SPAMPANATO - STRINA. 
 
In totale con il Presidente n. 25 
 
Risultano assenti i  Consiglieri:                               
 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT. LUCA PALESE. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3. LINEE DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA NEGARVILLE 30/2A. SPESA 
PRESUNTA EURO 12.500,00.         
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3. LINEE DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA NEGARVILLE 30/2A. SPESA 
PRESUNTA EURO 12.500,00.  
 
  Il  Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione 
Rosa COLANGELO e della V Commissione Vincenzo Andrea CAMARDA, riferisce: 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 135/08 del 28 febbraio 2001 la Circoscrizione 
ha acquisito dal Servizio Centrale Patrimonio l’assegnazione, tra gli immobili circoscrizionali, 
della palestra della ex scuola media statale “Ludovico Ariosto”di via Negarville 30/2A 
divenuta, in seguito a lavori di ristrutturazione, una sala polivalente destinata alla realizzazione 
di conferenze, spettacoli, mostre, dibattiti, ballo e altre attività del tempo libero non sportive. 
 Considerato che la gestione in economia della suddetta struttura implica aspetti 
organizzativi  e gestionali che la Circoscrizione non è in grado di garantire, la Circoscrizione 
stessa propose Consiglio Comunale, al quale compete la definizione delle modalità di gestione 
di un servizio pubblico, l’esternalizzazione della gestione, approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 200105989/49 del 17 settembre 2001, alla quale la 
Circoscrizione ha dato esecuzione con gli atti di propria competenza. 
 Vista l’imminente scadenza dell’attuale servizio di gestione della sala, prevista per  il 
giorno 30 aprile 2013, considerata la persistente attualità delle motivazioni che indussero a 
deliberare l’esternalizzazione con la sopra indicata deliberazione e che permangono le 
opportunità organizzative ed economiche che hanno reso possibile fornire un servizio sul 
territorio rispondente alle esigenze della cittadinanza e della circoscrizione stessa, si ritiene di 
proseguire nel servizio di gestione della sala polivalente secondo le linee di indirizzo di cui al 
presente atto per la durata di anni cinque con le modalità già autorizzate con deliberazione del 
Consiglio Comunale mecc. 200105989/49 con la quale si approvava l’esternalizzazione del 
servizio stesso. 
 Tale durata è giustificata dalle caratteristiche proprie del servizio che, oltre alla necessità 
 di radicarsi sul territorio per essere meglio percepito dai cittadini come punto di riferimento per 
attività di tempo libero, cultura, associazionismo, pone a carico del concessionario spese di 
utenze e manutenzione tali da richiedere una sufficiente estensione temporale per conseguire 
una positiva gestione. 
 



2013 00759/093 4 
 
 
 Attraverso una gara d’appalto sarà individuato un gestore in grado di garantire l’adeguato 
utilizzo della struttura e di rispondere alle esigenze della Circoscrizione 10 in merito al servizio 
di gestione e all’organizzazione di iniziative culturali e aggregative. 
 La concessione è volta a garantire, principalmente ai cittadini della Circoscrizione 10, la 
fruizione sicura e sorvegliata di una struttura attrezzata in cui, da parte dell’aggiudicatario, sia 
offerto uno spazio organizzato, protetto, con un programma culturale e ricreativo diversificato 
nel tempo ed indirizzato ad un pubblico distinto per fasce d’età. 
 Le condizioni contrattuali e l’individuazione del soggetto gestore dovranno tenere conto 
di valutazioni tecniche da espletarsi in riferimento ai seguenti obiettivi e linee d’indirizzo: 

1- garanzia della regolare conduzione delle attività orientata al più ampio utilizzo 
possibile della settimana; 

2- valorizzazione delle iniziative proposte dall’associazionismo locale; 
3- possibilità per la Circoscrizione di fruire a titolo gratuito, su indicazione della 

Giunta Circoscrizionale ed in misura non superiore a 400 ore annuali, degli spazi, 
degli impianti e delle attrezzature per promuovere: 
- iniziative proprie; 
- iniziative di soggetti pubblici, istituzionali e del privato sociale; 
- iniziative proposte da associazioni senza scopo di lucro a cui la 

Circoscrizione riterrà di concedere il  patrocinio. 
Le suddette ore, che dovranno essere comunicate con un anticipo di almeno 15 giorni al 

concessionario,  sono da intendersi prioritarie rispetto alla organizzazione e alla 
programmazione dell’attività del concessionario stesso. Il gestore dovrà assicurare la presenza 
di proprio personale per l’apertura, la chiusura, la pulizia, il controllo del locale, il 
funzionamento degli impianti tecnici di volta in volta occorrenti, la preparazione e 
l’allestimento del locale secondo le necessità; 

4- possibilità per l’aggiudicatario di affittare la sala per eventi specifici,  purché 
consoni al programma e confacenti all’immagine della Città, ai soggetti interessati 
che ne faranno richiesta, dietro pagamento di una tariffa di affitto, la cui entità potrà 
essere oggetto di valutazione in sede di gara, che non potrà comunque essere 
superiore a 30,00 Euro orarie; in particolare la sala culturale dovrà essere messa a 
disposizione,  in via prioritaria, ad associazioni aventi sede legale e/o operativa nel 
territorio della Circoscrizione 10 ed ai partiti politici che abbiano una propria 
rappresentanza nelle istituzioni locali, per manifestazioni politiche; 

5- svolgimento di attività culturali e ricreative di varia natura che sottolineino il  
carattere polivalente della sala in oggetto (ballo, rappresentazioni teatrali, corsi, 
mostre e convegni, concerti, etc.) nella direzione di un’ampia varietà di programmi 
e della eterogeneità del pubblico di riferimento. Pertanto, nella valutazione dei 
progetti presentati dai concorrenti, particolare rilievo verrà attribuito ai programmi 
che contemplino la realizzazione delle attività culturali e ricreative sopra indicate, 
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garantendo la varietà delle stesse e il massimo coinvolgimento di un’utenza 
diversificata; per tali attività l’aggiudicatario potrà richiedere un biglietto di 
ingresso la cui tariffa, oggetto di valutazione in sede di gara, non potrà comunque 
essere superiore ad Euro 3,50. 

 Il servizio di gestione include la disponibilità gratuita della Sala Polivalente a favore del 
concessionario. 
 La Circoscrizione intende mettere a disposizione l’importo annuo di Euro 2.500,00 (per 
complessivi Euro 12.500,00 per la durata dei cinque anni di contratto), al fine di concorrere al 
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.  

Saranno a carico dell’Associazione, come previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012, n. mecc. 04257/008, attuativa delle misure del governo 
finalizzate alla revisione della spesa pubblica c.d. “spending review”, le utenze relative a: 
energia elettrica e acqua potabile con le relative spese di volturazione, teleriscaldamento, oltre 
al pagamento della TARSU ed eventuali costi per allacciamento e/o attivazione di nuova linea 
telefonica e relative bollette, in base all’effettiva data di decorrenza della concessione. 

La porzione di immobile in argomento consta di mq. 293 - mc. 2491 ed è situata in un 
edificio sito in Via Negarville n. 30/2A (superficie complessiva mq. 4053 - mc. 14.400).  

Con riguardo alle utenze, i numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di 
immobile oggetto della presente concessione sono i seguenti: 
ENERGIA ELETTRICA: - utenza n. 30062437 - POD  IT020E00255532 (intestata all’attuale 
gestore) (contatore a servizio esclusivo della porzione di immobile). E’ obbligo 
dell’assegnatario procedere, a proprie spese, a immediata voltura ed intestazione del contratto 
di fornitura, con decorrenza dalla data di consegna dell’immobile. 
ACQUA POTABILE: utenza n. 0010131959 – contatore n. 130702930 (Contatore a servizio 
esclusivo della porzione di immobile). E’ obbligo dell’assegnatario procedere, a proprie spese, 
a immediata voltura ed intestazione del contratto di fornitura intestato alla Città, con decorrenza 
dalla data di consegna dell’immobile. 
ACQUA POTABILE - BOCCA ANTINCENDIO: utenza n. 0010125340 - (Uso non 
esclusivo):  Considerata la complessità e l’onerosità relative all’installazione di un nuovo 
allacciamento idrico per l’alimentazione dell’impianto d’estinzione incendi ad uso esclusivo 
della porzione di immobile della presente concessione, l’intestazione del contratto dell’utenza 
rimarrà in capo alla Città la quale provvederà al recupero successivo dei costi delle utenze, a far 
data dalla consegna della porzione di immobile data in concessione, secondo il criterio di 
riparto: 
percentuale di consumo: 7,22% valore espresso in percentuale della porzione di immobile dato 
in gestione rispetto al complesso servito dalla medesima utenza (criterio valore espresso in 
percentuale della superficie occupata). L’utenza è collegata alla porzione di fabbricato: “Centro 
di Accoglienza per extracomunitari”; 
RISCALDAMENTO - SEDE TECNICA: CE-0423-X-ITC01 - (Uso non esclusivo): 
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In seguito a verifiche effettuate presso i locali in questione, da tecnici esperti della ditta Iride 
Servizi s.p.a. (che attualmente ha la competenza della gestione totale dell’impianto), la stessa 
ha comunicato che per poter realizzare la separazione degli impianti da quello centralizzato, il 
medesimo necessiterebbe di: nuova fornitura di scambiatore dedicato; fornitura e posa in opera 
di una nuova sottostazione di teleriscaldamento dedicata alla porzione di immobile; 
post-intervento per l’adeguamento del circuito di riscaldamento dei sistemi di pompaggio e del 
quadro elettrico di comando. Considerata la complessità e l’onerosità relative alle opere 
summenzionate, l’intestazione del contratto dell’utenza rimarrà in capo alla Città la quale 
provvederà al recupero successivo dei costi delle utenze, a far data dalla consegna della 
porzione di immobile data in concessione, secondo il seguente criterio di riparto: 
percentuale di consumo: 17,30% valore espresso in percentuale della porzione di immobile 
dato in gestione rispetto al complesso servito dalla medesima utenza (criterio valore espresso in 
percentuale della volumetria riscaldata). 

L’utenza è collegata alla porzione di fabbricato: “Centro di Accoglienza per 
extracomunitari”. 

Saranno altresì a carico del gestore tutte le spese legate alla gestione della sala, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, la manutenzione dell’area esterna di pertinenza 
(pavimentazione, marciapiede, cortile, ecc) e la manutenzione orizzontale del verde. 

La manutenzione verticale del verde rimarrà in capo alla Città. 
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 

Comunale 2012-4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze 
Contabilità Fornitori notificata il 12/02/2013. 

 
Le linee di indirizzo del servizio di gestione della Sala Polivalente sono state illustrate 

e discusse nel corso della I e V Commissione di Lavoro Permanente congiunta del 9 gennaio 
2013 ed esaminate dalla Giunta Circoscrizionale in data 13 febbraio 2013. 
Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13.5.1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42, comma 3, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli di Circoscrizione cui appartiene l'attività in 
oggetto; 

- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
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Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
 

1) Di approvare le linee di indirizzo per il servizio di gestione della Sala Polivalente di via 
Negarville 30/2a, secondo le motivazioni e le modalità citate in narrativa, per la durata 
di anni cinque; 

2) Di includere nel servizio di gestione la disponibilità gratuita della Sala Polivalente a 
favore del concessionario. 

3) Di porre a carico del gestore, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 
31 luglio 2012, n. mecc. 201204257/008, attuativa delle misure del governo finalizzate 
alla revisione della spesa pubblica c.d. “spending review”, le utenze relative a: energia 
elettrica e acqua potabile con le relative spese di volturazione, teleriscaldamento, oltre 
al pagamento della TARSU ed eventuali costi per allacciamento e/o attivazione di 
nuova linea telefonica e relative bollette, in base all’effettiva data di decorrenza della 
concessione. 
La Città provvederà, ove necessario, al successivo recupero dei costi delle utenze, a far 
data dalla consegna della porzione di immobile dato in concessione, secondo il criterio 
di riparto stabilito in narrativa; 
 Saranno altresì a carico del gestore tutte le spese legate alla gestione della sala, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, la manutenzione dell’area esterna di pertinenza 
(pavimentazione, marciapiede, cortile, ecc) e la manutenzione orizzontale del verde. 

 La manutenzione verticale del verde rimarrà in capo alla Città. 
4) Di dare atto che la Circoscrizione 10 si riserva il diritto di fruire a titolo gratuito, su 

indicazione della Giunta Circoscrizionale ed in misura non superiore a 400 ore annue, 
degli spazi, degli impianti e delle attrezzature per attività proprie o per iniziative 
proposte alla Circoscrizione stessa da altre realtà istituzionali pubbliche o da 
associazioni senza scopo di lucro a cui la Circoscrizione riterrà di concedere il  
patrocinio gratuito e la gratuità della sala. 

5) Di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali  l’indizione della procedura di 
gara per l’individuazione del concessionario per la gestione della Sala Polivalente di via 
Negarville 30/2a nonché tutti gli adempimenti conseguenti e necessari di competenza 
dirigenziale, inclusa l’eventuale proroga dell’attuale gestione ove si rendesse necessaria 
nelle more dell’espletamento della procedura di gara stessa. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.  
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6) Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134  comma 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 267/2000.     
Al momento della votazione sono assenti i Consiglieri: Chieppa, D’Alberti, Franchi.  

 
  Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente        

    risultato:  
 

PRESENTI            N. 22 
  VOTANTI   N. 22 
  FAVOREVOLI        N. 22 
  CONTRARI   N.  // 
  ASTENUTI   N.  // 
          

   Il Consiglio di Circoscrizione 
D E L I B E RA 

   
1) Di approvare le linee di indirizzo per il servizio di gestione della Sala Polivalente di via 

Negarville 30/2a, secondo le motivazioni e le modalità citate in narrativa, per la durata 
di anni cinque; 

2) Di includere nel servizio di gestione la disponibilità gratuita della Sala Polivalente a 
favore del concessionario. 

3) Di porre a carico del gestore, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 
31 luglio 2012, n. mecc. 201204257/008, attuativa delle misure del governo finalizzate 
alla revisione della spesa pubblica c.d. “spending review”, le utenze relative a: energia 
elettrica e acqua potabile con le relative spese di volturazione, teleriscaldamento, oltre 
al pagamento della TARSU ed eventuali costi per allacciamento e/o attivazione di 
nuova linea telefonica e relative bollette, in base all’effettiva data di decorrenza della 
concessione.  

 La Città provvederà, ove necessario, al successivo recupero dei costi delle utenze, a far 
data dalla consegna della porzione di immobile dato in concessione, secondo il criterio 
di riparto stabilito in narrativa; 
Saranno altresì a carico del gestore tutte le spese legate alla gestione della sala, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, la manutenzione dell’area esterna di pertinenza 
(pavimentazione, marciapiede, cortile, ecc) e la manutenzione orizzontale del verde. 
La manutenzione verticale del verde rimarrà in capo alla Città. 

4) Di dare atto che la Circoscrizione 10 si riserva il diritto di fruire a titolo gratuito, su 
indicazione della Giunta Circoscrizionale ed in misura non superiore a 400 ore annue, 
degli spazi, degli impianti e delle attrezzature per attività proprie o per iniziative 
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proposte alla Circoscrizione stessa da altre realtà istituzionali pubbliche o da 
associazioni senza scopo di lucro a cui la Circoscrizione riterrà di concedere il  
patrocinio gratuito e la gratuità della sala. 

5) Di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali  l’indizione della procedura di 
gara per l’individuazione del concessionario per la gestione della Sala Polivalente di via 
Negarville 30/2a nonché tutti gli adempimenti conseguenti e necessari di competenza 
dirigenziale, inclusa l’eventuale proroga dell’attuale gestione ove si rendesse necessaria 
nelle more dell’espletamento della procedura di gara stessa. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

 
Al momento della votazione dell’I.E. sono inoltre assenti i Consiglieri: La Notte, 
Loddo, Minutello, Morra, Renegaldo, Sacchetti. 
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente 
risultato:  

 
  PRESENTI   N.  16 
  VOTANTI  N.  16 
    FAVOREVOLI      N.  16 
  CONTRARI  N.   // 
  ASTENUTI  N.   // 

 
Il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi      
 dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 



2013 00759/093 10 
 
 
All’unanimità del provvedimento.    

 
 
 

Verbale n. 12 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 
23 marzo 2013. 
  


	Tutto ciò premesso
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE




  
 


          ALL. 1 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 201300759/93 
                       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 e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
 prot. 16298. 
  
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
  
si dichiara che il 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’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città. 
  
  
 
  
        Il Direttore 
          Dott. Luca PALESE 
  
  
  


 





