
Settore Giunta Comunale 2013 01224/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 156 aprile 2013   
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti  per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 9 aprile 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ASSOCIAZIONE MUSICALE FILARMONICA TORINO 
MIRAFIORI. RINNOVO CONVENZIONE E CONTESTUALE CONCESSIONE LOCALI. 
SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.000,00. ENTRATA PRESUNTA EURO 1.840,80. 
 
 Il Presidente 
 
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.                                           
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 01224/093 
 
 
 NUM. DOC. 28 /2013 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  09 Aprile 2013 

 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta ordinaria. 

 
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. SSA GIUSEPPINA SCOPECE 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ASSOCIAZIONE MUSICALE FILARMONICA 
TORINO MIRAFIORI. RINNOVO CONVENZIONE E CONTESTUALE CONCESSIONE 
LOCALI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.000,00. ENTRATA PRESUNTA EURO 
1.840,80.    
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ASSOCIAZIONE MUSICALE FILARMONICA 
TORINO MIRAFIORI. RINNOVO CONVENZIONE E CONTESTUALE CONCESSIONE 
LOCALI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.000,00. ENTRATA PRESUNTA EURO 
1.840,80.  
 

 Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con la Coordinatrice della I Commissione 
Rosa COLANGELO e il Coordinatore della V Commissione Vincenzo Andrea  CAMARDA, 
riferisce: 

 
La Legge sul Volontariato n. 266/91 e la Legge Regionale n. 38/94 individuano le forme 

di sostegno per le organizzazioni no-profit e di volontariato, quali, tra l’altro, la possibilità di 
stipulare convenzioni con le associazioni in possesso dei requisiti di legge ed iscritte al Registro 
Regionale del volontariato. 

La deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997, mecc. 9700493/19, avente 
ad oggetto “Rapporti con il volontariato organizzato e con il volontariato civico”, definisce in 
modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente Pubblico ed associazioni, sulla scia degli 
adempimenti previsti dalle normative citate, relativi al coinvolgimento delle associazioni nelle 
fasi di programmazione di nuovi interventi, promozione del loro sviluppo, anche attraverso 
adeguate forme di sostegno finanziario. 

Oltre al tradizionale strumento del contributo alle associazioni, già disciplinato dal 
Regolamento per l’erogazione dei contributi (deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 
9407324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i.), la sopra citata 
deliberazione quadro prevede la possibilità per l’Amministrazione Comunale di stipulare 
convenzioni con associazioni iscritte da almeno sei mesi al Registro Regionale del volontariato, 
laddove emerga l’intenzione dell’Ente di riconoscere la continuità e il livello di integrazione 
raggiunto da parte di un’organizzazione di volontariato con le politiche ed i servizi erogati a 
livello istituzionale. 

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 10 luglio 2012, presa d’atto della 
Giunta Comunale del 17 luglio 2012 (mecc. 2012 03446/093), veniva approvato il rinnovo 
della convenzione e contestuale concessione dei locali di strada Castello di Mirafiori 57/3, con 
decorrenza dal 25 settembre 2012 e fino al 31 dicembre 2012, diretta a disciplinare i rapporti tra 
le parti relativamente alle attività dell’associazione stessa ed i servizi musicali ed i concerti 
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realizzati nell’ambito di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dalla Circoscrizione. 

Con determinazione dirigenziale del 12 febbraio 2013, cron. n. 1, mecc. 2013 
37027/093 si è provveduto a concedere l’uso a titolo oneroso del locale, sito in Strada Castello 
di Mirafiori n. 57/3, per n. 3 ore settimanali nella giornata di mercoledì, per il periodo 15 
febbraio 2013 e fino al 14 maggio 2013. 

L’Associazione Filarmonica Torino Mirafiori, nella persona del Presidente Delio 
Valenti, con note del 15 gennaio 2013, prot. nn. 448/4.80.1 e 449/4.80.1 ha richiesto il rinnovo 
della concessione dei locali ed il rinnovo della convenzione. 

Considerati la fattiva collaborazione dell’Associazione Musicale Filarmonica Torino 
Mirafiori con la Circoscrizione 10 ed i positivi risultati degli interventi della banda musicale nel 
quartiere, in occasione di feste e manifestazioni, si ritiene di proseguire con la stessa 
associazione il proficuo rapporto di cooperazione, rinnovando la convenzione e la concessione 
per l’utilizzo dei locali già in uso. 

La convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, che dovrà 
essere successiva alla data di esecutività della determinazione dirigenziale di impegno fondi, 
sino al 31 dicembre 2013; su richiesta della Circoscrizione 10 l’Associazione Filarmonica 
effettuerà n. 8 interventi in occasione di manifestazioni istituzionali e pubbliche del quartiere, 
alle condizioni di cui allo schema allegato (all.1), che fa parte integrante del presente 
provvedimento, la contestuale concessione dei locali di strada Castello di Mirafiori 57/3, per n. 
3 ore settimanali nella giornata di mercoledì, avrà la durata di un anno con decorrenza dalla di 
sottoscrizione della convenzione.   

La Circoscrizione erogherà un corrispettivo fino all’ammontare di Euro 4.000,00 al 
lordo delle ritenute di legge, per rimborso spese. 

La concessione del locale in argomento rientra tra quelle aventi carattere oneroso 
previste all’art. 7 del “Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale 
assegnati alla Circoscrizione 10” approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale 
del 5 giugno 2012 mecc. 2012 02341/093, art. 6 sub A2 del Regolamento n. 186 per la 
concessione in uso dei locali di proprietà comunale da parte delle Circoscrizioni. 

L’Associazione Filarmonica Torino Mirafiori dovrà corrispondere l’importo orario di 
Euro 11,80, secondo quanto disposto dalla deliberazione mecc. 2013 02341/093 di cui sopra e 
successiva determinazione dirigenziale del 29 gennaio 2013, cron. n. 5, mecc. 2013 40341/093. 

Considerato l’utilizzo del locale pari a n. 156 ore, l’importo totale ammonta ad Euro 
1.840,80, che sarà corrisposto mediante versamento alla cassa circoscrizionale. 

I costi relativi alle utenze del teleriscaldamento, energia elettrica ed acqua potabile 
rimangono in carico alla Città, sono poste a carico dell’Associazione Filarmonica Torino 
Mirafiori eventuali spese per allacciamento e attivazione di nuova linea telefonica. 

I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 

- Riscaldamento: sede tecnica CE 0886 X ITC01 
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- Acqua potabile: matricola 22040013 utenza 0010034299 - utenza 0010113620 

(antincendio). 
All’utenza idrica e al teleriscaldamento sono collegate le seguenti porzioni di fabbricato: 

asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media, palestra, piscina e locali 
circoscrizionali.  

La Circoscrizione 10 si riserva l’uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori 
concessioni a terzi nelle fasce orarie libere. 

La Circoscrizione 10 si riserva comunque la facoltà di interrompere e/o sospendere in 
qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all’articolo 11 del 
suindicato Regolamento Circoscrizionale. 

Il disciplinare relativo alla concessione dei locali (all.A – all. 3) forma parte integrante 
e sostanziale della convenzione citata.  

Considerato inoltre  l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
culturale tipiche dell’espressione musicale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, 
alle attività bandistiche quali peculiari espressività artistiche della tradizione storica torinese, 
quale quella oggetto del presente contributo, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 
comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. Si evidenzia, 
pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del 
territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità culturali e musicali offerte ai cittadini, 
la prevenzione del degrado urbano e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio. 

Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica prot. n. 2230/4.80.1 del 
7 marzo 2013. 

La proposta è stata presentata nella riunione congiunta della I e V Commissione 
Permanente di Lavoro in data 28 febbraio 2013 e discussa dalla Giunta Circoscrizionale nella 
seduta del  6 marzo 2013. 

 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
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Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 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; 

- Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. Di approvare il rinnovo della convenzione di cui all’allegato schema (all. n. 1), con 

l’Associazione Musicale Filarmonica Torino Mirafiori, con sede legale in Torino, 
via Piacenza 17, C.F. 97573010010, nella persona del Presidente Delio Valenti, già 
sottoscritto per preliminare accettazione, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto deliberativo, prevedendo l’erogazione di un importo massimo di 
Euro 4.000,00 per le attività di cui in narrativa. 
La convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, che dovrà 
essere successiva alla data di esecutività della determinazione dirigenziale di 
impegno fondi, sino al 31 dicembre 2013. 

2. Di concedere all’Associazione, l’uso dei locali siti in strada Castello di Mirafiori n. 
57/3, per n. 3 ore settimanali nella giornata di mercoledì, per la durata di un anno a 
decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e contestuale disciplinare di 
concessione dei locali, che dovrà essere successiva alla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale di impegno dei fondi. 
Tale concessione rientra tra quelle aventi carattere oneroso previste all’art. 7 del 
“Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati 
alla Circoscrizione 10” approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale 
del 5 giugno 2012 mecc. 2012 02341/093, art. 6 sub A2 del Regolamento n. 186 per 
la concessione in uso dei locali di proprietà comunale da parte delle Circoscrizioni. 
La Circoscrizione 10 si riserva l’uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori 
concessioni a terzi nelle fasce orarie libere. 
La Circoscrizione 10 si riserva comunque la facoltà di interrompere e/o sospendere 
in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all’articolo 11 
del suindicato Regolamento Circoscrizionale. 

3. Di approvare l’entrata di Euro 1.840,80 per l’utilizzo dei locali, come specificato in 
narrativa, da corrispondersi mediante versamento alla cassa circoscrizionale. 

4. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa, 
l’accertamento d’entrata, nonché la formalizzazione dell'atto di concessione dei 
locali.  



2013 01224/093 7 
 
 

5. Di autorizzare il Direttore della Circoscrizione 10 a stipulare la convenzione 
disciplinante l’accordo e la concessione dei locali. 

6. Di dare atto che la registrazione della convenzione non comporta oneri di spesa, ai 
sensi della Legge 266/91. 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. n. 2) 

 
Al momento della votazione sono assenti i Consiglieri: Chieppa, D’Alberti, Deiana, 
Franchi.  

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

          risultato:  
 

 PRESENTI             N. 21 
          VOTANTI       N.  21 

FAVOREVOLI        N. 21 
      CONTRARI             N.  // 

ASTENUTI  N.  // 
         

        Il Consiglio di Circoscrizione 
 

D E L I B E RA 
 

1. Di approvare il rinnovo della convenzione di cui all’allegato schema (all. 1), con 
l’Associazione Musicale Filarmonica Torino Mirafiori, con sede legale in Torino, 
via Piacenza 17, C.F. 97573010010, nella persona del Presidente Delio Valenti, già 
sottoscritto per preliminare accettazione, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto deliberativo, prevedendo l’erogazione di un importo massimo di 
Euro 4.000,00 per le attività di cui in narrativa; 
La convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, che dovrà 
essere successiva alla data di esecutività della determinazione dirigenziale di 
impegno fondi, sino al 31 dicembre 2013; 

2. Di concedere all’Associazione, l’uso dei locali siti in strada Castello di Mirafiori n. 
57/3, per n. 3 ore settimanali nella giornata di mercoledì, per la durata di un anno a 
decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e contestuale disciplinare 
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di concessione dei locali, che dovrà essere successiva alla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale di impegno dei fondi. 
Tale concessione rientra tra quelle aventi carattere oneroso previste all’art. 7 del 
“Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati 
alla Circoscrizione 10” approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale 
del 5 giugno 2012 mecc. 2012 02341/093, art. 6 sub A2 del Regolamento n. 186 per 
la concessione in uso dei locali di proprietà comunale da parte delle Circoscrizioni. 
La Circoscrizione 10 si riserva l’uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori 
concessioni a terzi nelle fasce orarie libere. 
La Circoscrizione 10 si riserva comunque la facoltà di interrompere e/o sospendere 
in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all’articolo 
11 del suindicato Regolamento Circoscrizionale. 

3. Di approvare l’entrata di Euro 1.840,80 per l’utilizzo dei locali, come specificato in 
narrativa, da corrispondersi mediante versamento alla cassa circoscrizionale. 

4. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa, 
l’accertamento d’entrata, nonché la formalizzazione dell'atto di concessione dei 
locali.  

5. Di autorizzare il Direttore della Circoscrizione 10 a stipulare la convenzione 
disciplinante l’accordo e la concessione dei locali. 

6. Di dare atto che la registrazione della convenzione non comporta oneri di spesa, ai 
sensi della Legge 266/91. 
 

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2) 

 
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. 15 
   VOTANTI  N. 15 
  FAVOREVOLI      N. 15 
  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. 
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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 
 
All’unanimità del provvedimento.  

 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Gianguido Passoni                                                 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 
20 aprile 2013. 
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Allegato A1 
 








 


Via IV Marzo, 19 - 10122 Torino - tel. 011 44.22806 - 44.22710 - fax 011.4423278 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


NORME DI COMPORTAMENTO 
DA ADOTTARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA 
 


In caso di EMERGENZA, poiché il panico può causare danni molto maggiori di quelli realmente in 
essere, MANTENERE LA CALMA  
 
Non essendo presente in sede personale circoscrizionale la pianificazione dell’emergenza e la 
gestione della stessa è demandata alle persone presenti in quel momento all’interno dell'edificio 
e/o agli Enti Esterni di Pronto Intervento, pertanto: 
  


 


1) Tutti gli utenti hanno l’obbligo di:  
- segnalare tempestivamente qualunque situazione di EMERGENZA –probabile o sicuro 


pericolo-  (es. incendio, emergenza sanitaria ecc.) 
 


- attivando, in caso di incendio, i dispositivi di allarme se presenti 
 


 


-  chiamando gli Enti di Soccorso esterni 
 
 


Vigili del Fuoco tel. 115 Emergenza Sanitaria tel. 118 


Polizia tel. 113 Carabinieri  tel. 112 


Vigili Urbani tel. 011.4606060 


-  intervenire nei casi ritenuti di minima entità per contenere e/o eliminare la causa 
dell’Emergenza 
 


- estinguendo l’eventuale principio di incendio 
 
 


- prestando i primi soccorsi ad eventuali infortunati 
 


 


2) Comportamento che TUTTI devono tenere in caso di Emergenza incendio 
  


- Individuare i percorsi di esodo e/o le uscite di sicurezza 


- Sfollare la sede raggiungendo un luogo sicuro all’esterno 
 


 


 
 


Circoscrizione 10 
Per comunicazioni contattare il tel 011.443.5022-011.443.5052 (Ufficio Patrimonio) 


 


 
PROCEDURE DI SFOLLAMENTO 


Alla emanazione dell’ordine di evacuazione procedere come sotto indicato 
 


1) Mantenere la calma 
2) Spegnete apparecchiature ed impianti elettrici presenti nel vostro locale 
3) Non perdete tempo a raccogliere gli effetti personali 
4) Se il locale costituisce compartimento antincendio (archivio, deposito ecc.) assicuratevi che tutte le 


porte REI  e le finestre siano chiuse 
5) Se all’interno dei locali da evacuare sono presenti persone in difficoltà, guidatele fino all’esterno 


senza generare ansia o panico 
6) Se con voi si trovano persone con handicap accompagnatele fino all’uscita o segnalatene la presenza 


agli Enti Esterni di Soccorso 
7) Nel caso in cui siate costretti ad attraversare un locale invaso dal fumo, camminate carponi vicino al 


pavimento utilizzando un fazzoletto a protezione delle vie respiratorie 


8) Per l’evacuazione dei locali seguite i percorsi individuati sulla 
cartellonistica di sicurezza  


 
9) NON utilizzare gli ascensori (se presenti) 
 
10) Percorrere le vie di esodo SENZA CORRERE o interferire con il flusso  
 
11) Giunti all’esterno raggiungete il punto di raccolta indicato a voi più vicino 
  


 


PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO 
 


- Mantenere sempre sgombre da ostacoli le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo 
 - NON modificare - manomettere gli impianti: particolarmente l’impianto elettrico 
- Mantenere sempre sgombre da ostacoli le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo  
- Il materiale di risulta deve essere depositato negli appositi contenitori 
- Non modificare i dispositivi di sicurezza previsti 
- Non coprire con i materiali i mezzi di estinzione sia fissi che mobili....                                  . 
- Mantenere chiuse le porte di compartimentazione (se presenti) 
- Non detenere fonti di innesco (fornelli, piastre elettriche ecc.) 


- Al termine delle attività il locale deve essere messo in sicurezza e, ove possibile, disalimentare  gli 
impianti elettrici.  


 
 
 
  SI RICORDA CHE VIGE IL DIVIETO DI FUMO  


CONSORZIO 
DATORI DI LAVORO CIRCOSCRIZIONI 1-10 


 


Servizio Prevenzione e Protezione 


 








 
 1 


               ALLEGATO A 


 


              MECC. 201301224/93 


 


SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCALE DI CIVICA 


PROPRIETA' SITO IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 57/3 ALL’ASSOCIAZIONE 


FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. 


 


ART. 1 – OGGETTO 


 


L'Amministrazione Comunale - Circoscrizione 10 Mirafiori Sud - concede l'utilizzo del locale 


sito in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 – Torino, evidenziato nell’allegata planimetria 


(allegato A1), della superficie di mq. 117, all’Associazione “Filarmonica Torino Mirafiori”, con 


sede legale in via Piacenza n. 17 Torino, cod. fisc. 97573010010, nella persona del suo Presidente 


sig. Delio Valenti. 


Detto bene è presente nell’inventario dei beni immobili della Città, Pratica n. 10061 - bene 


indisponibile - Gruppo 2 - Categoria 14 e censito al NCEU Foglio 1481 n. 257. 


 


ART. 2 - DESTINAZIONE DEI LOCALI 


 


Il locale del presente atto è assegnato esclusivamente per lo svolgimento delle attività precisate 


nella deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del _________________mecc. 2013 


_________/093. 


Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento del locale oggetto 


del presente disciplinare. 


In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città di Torino -


Circoscrizione 10 potrà esigere la restituzione immediata del locale, impregiudicato il 


risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. 


In tal caso il locale dovrà essere riconsegnato senza che la Città sia tenuta a corrispondere alcun 


indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo. 


 


ART. 3 – RIMBORSI SPESE ORARI 


 


L’Associazione Filarmonica Torino Mirafiori dovrà corrispondere l’importo orario di Euro 11,80. 


Considerato l’utilizzo pari a complessive n. 156 ore, l’importo complessivo ammonta ad Euro 


1840,80. Tale importo dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate presso l'ufficio Cassa 


della Circoscrizione 10.  


 


ART. 4 DURATA 


 


La concessione ha la durata di un anno e decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente 


disciplinare. Il concessionario utilizzerà i locali per n. 3 ore settimanali nella giornata di 


mercoledì. 







 
 2 


ART. 5 - REVOCA 


 


La Circoscrizione 10 si riserva la facoltà di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la 


concessione per le sopravvenute esigenze di cui all’art. 11 del “Regolamento per la concessione in 


uso dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 10”, approvato dal Consiglio 


Circoscrizionale in data 5 giugno 2012, mecc. 2012 02341/093  (art. 8, punto 1 del Regolamento 


per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni n. 186, approvato con 


deliberazione del Consiglio Comunale del 28.01.1991 – mecc. n. 9007590/08 e modificata con 


deliberazioni del Consiglio Comunale del 04.05.1992 – mecc. n. 9204078/08, e del 19.03.2007 – 


mecc. n. 2007 00545/094). 


L’assegnatario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione 


anticipata dei locali. 


ART. 6 - CONSEGNA 


 


Il locale sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere mantenuto 


nella condizione, forma, dimensione e struttura di cui all'atto della consegna. 


Ove nel locale siano presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città, questi saranno 


indicati nel verbale che sarà redatto alla consegna del locale medesimo in contraddittorio con 


l’assegnatario. 


ART. 7 - MANUTENZIONE 


 


La Civica Amministrazione provvederà alla manutenzione straordinaria del locale in utilizzo, 


mentre sarà a carico dell’Associazione la manutenzione ordinaria. 


 


ART. 8 - RIPARAZIONE E RESTAURI 


 


La Città potrà in ogni tempo eseguire sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le 


riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque 


opera d’abbellimento o di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso in favore 


dell’assegnatario, indipendentemente dalla durata delle opere, purché non incompatibili con la 


destinazione d'uso. 


 


ART. 9 – PROPRIETA’ 


 


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, sono acquisite in 


proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile, 


senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 


 


ART. 10 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ 


 


Il Concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la 


Città di Torino  per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi 


o colposi, anche di terzi. 
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Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa 


all’utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni 


eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai 


sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, esonerando pertanto l’Amministrazione da qualsiasi 


responsabilità. 


Il Concessionario dovrà vigilare affinché nel locale accedano solo coloro che sono autorizzati, 


rispettando tassativamente la normativa vigente relativa alla sicurezza e a condizione che il 


numero degli utenti non sia mai superiore alle 25 unità . 


Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare le disposizioni normative in materia di 


igiene e di sicurezza, sollevando in tal senso l’Amministrazione da ogni responsabilità. 


In particolare, ai sensi degli artt. 68 - 69 e 80 del T.U.L.P.S. del 18.06.1931 n. 773, poiché i locali 


non sono muniti della licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza per l'esercizio di 


pubbliche manifestazioni, essi non possono essere utilizzati per le attività previste dal Testo 


Unico succitato. 


Il Concessionario garantisce la messa in atto di tutti gli adempimenti previsti dalle eventuali 


disposizioni normative per la realizzazione delle attività. La Circoscrizione non può essere 


ritenuta responsabile relativamente a qualsivoglia aspetto giuridico attinente alla realizzazione 


dell'attività. 


Il Concessionario deve provvedere alla pulizia dei locali concessi, mantenere costantemente pulita 


e sgombra, l’area comune prospiciente i locali di propria competenza, evitandone quindi anche il 


deposito seppur temporaneo di materiali e cose, indicando come referente 


_____________________________;  


tale attività dovrà essere svolta nelle fasce orarie libere al fine di evitare interferenze con il 
pubblico. 
Per pulizia del locale si intende il lavaggio del pavimento, l’eliminazione di ogni traccia di rifiuti 


sia dal pavimento che dai cestini, la spolveratura di sedie, tavoli e superfici a vista, mediante 


l’utilizzo di materiale del Concessionario. 


Il Concessionario deve inoltre garantire la chiusura del cancello e la sorveglianza dell’accesso 


durante l’orario di chiusura della scuola, e a conclusione delle attività, d’intesa con le realtà ivi 


presenti, deve provvedere alla chiusura del cancello d’ingresso. 


Il Concessionario è responsabile dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà comunale 


eventualmente messi a disposizione dalla Circoscrizione. 


Il concessionario dovrà altresì garantire: 


-  di non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare; 


- l’adempimento degli oneri SIAE ed ENPALS eventualmente dovuti; 


- che saranno osservati i disposti dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (divieto di fumo) 


e s.m.i., assumendosi gli obblighi derivanti da tale Legge. 


E’ fatto divieto al Concessionario, pena la revoca, di subaffittare gli spazi concessi. 


E' fatto divieto di cessione delle chiavi a terzi, di duplicazione delle stesse, ed inoltre il 


concessionario si impegna a custodire tali chiavi con la massima diligenza e responsabilità, pena 


la revoca immediata della presente concessione.  


E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di utilizzare eventuali apparecchi telefonici di 


proprietà dell’Amministrazione presenti nei locali oggetto della presente concessione, ovvero 
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posti in locali limitrofi; è fatto altresì divieto di collegare apparecchi propri ad eventuali prese ivi 


collocate, salvo autorizzazione da parte della Circoscrizione 10, pena la revoca immediata del 


presente provvedimento. 


 


ART. 11 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA 


 


Il concessionario, nell’esercizio dell’attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è 


esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, 


protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 


s.m.i., fra cui quelle indicate nel D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da 


Interferenze) se previsto, manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la 


sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: 


a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non 


trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 


b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 


nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  


c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 


17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli 


obblighi di cui alla Legge n. 68/99. 


Il Concessionario è tenuto altresì ad ottemperare scrupolosamente alle norme di sicurezza relative 


alla capienza del locale e alle norme di comportamento da adottare in situazione di emergenza che 


l’Associazione dichiara di conoscere e che costituisce parte integrante del presente disciplinare 


(Allegato A2). 


ART. 12 – ACCERTAMENTI 


 


I Funzionari della Circoscrizione 10, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, 


previo avviso anche telefonico ai concessionari, nei locali dati in concessione per accertamenti ed 


operazioni nell’interesse dell’Amministrazione Comunale. 


Si devono segnalare tempestivamente eventuali anomalie all’Ufficio Patrimonio della 


Circoscrizione,  ad uno dei seguenti  numeri telefonici: 011.4435052–011.4435022. 


 


ART. 13 - RELAZIONI ATTIVITA’  


 


L’Associazione dovrà produrre, entro 30 giorni dalla conclusione del programma, relazione 


dettagliata sull’andamento e sugli esiti dell’attività stessa. 


 


ART. 14 - RICONSEGNA 


 


Alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata, il locale dovrà essere riconsegnato alla 


Circoscrizione 10 in buono stato d’uso e manutenzione. 


 


 


ART. 15 - DOMICILIO 
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Per gli effetti della presente l’assegnatario elegge il proprio domicilio presso:  


 


____________________________________________________________________________ 


 


ART. 16 - NORMA DI RINVIO 


 


Per quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile, 


delle Leggi e normative vigenti. 


Il concessionario dichiara di accettare senza riserva alcuna le condizioni suesposte e di rispettare e 


far rispettare le normative di legge. 


 


Torino, 


 


Per accettazione delle su indicate condizioni: 


 


Cognome e nome_____________________________________________________________ 


 


Data e Luogo di nascita________________________________________________________ 


 


Indirizzo_____________________Città___________________________________________ 


 


Codice fiscale_______________________________________________________________ 


 


Documento d'identità______________________ Rilasciato da ________________________ 


 


 


A norma degli artt. 1341-1342 C.C. dichiara di aver letto e di accettare tutte le singole 


disposizioni e le condizioni riportate nel presente schema di disciplinare. 


 


 


 


                   Il Presidente           Il Direttore 


Associazione Filarmonica Torino Mirafiori            della Circoscrizione 10 


       Sig. Delio VALENTI                 Dott. Luca PALESE 


 


 


…………………………………………….    ……………………….. 








Allegato 1 
            
               MECC. 201301224/93
             
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 - E 
L'ASSOCIAZIONE MUSICALE  "FILARMONICA TORINO MIRAFIORI” 
 
Premesso che: 
L'Associazione Musicale "Filarmonica Torino Mirafiori", costituita con scrittura privata il 
28.06.1997, depositata presso 1'Ufficio del Registro - Atti Privati Torino al n. 715, svolge 
attività di musica popolare e persegue iniziative volte a favorire 1'aggregazione sociale e la 
promozione della cultura musicale. 
La stessa è iscritta al Registro Regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari 
(ai sensi della L.R. n. 38194, art. 2, e DD.PP.GG.RR. 17.07.2000 n. 6/R e 5.03.2001 n. 3/R 
riferimento protocollo 12001 132.03 del 22.06.2001). 
Nell'applicazione di quanto previsto dalla Legge quadro sul Volontariato n. 266/91, dalla 
Legge Regionale n. 38/94 e dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 10.03.1997, 
mecc. 9700493/19, l'Associazione Musicale "Filarmonica Torino Mirafiori" collabora da anni 
con la Circoscrizione 10. 
Al fine di regolare le disposizioni dirette a garantire le condizioni necessarie a svolgere con 
continuità le attività oggetto della convenzione, si procede alla formalizzazione della presente 
convenzione tra la Città di Torino - Circoscrizione 10, Mirafiori Sud, nella persona del 
Direttore dr. Luca PALESE, nato a Torino il 25/12/1959 - C.F. PLSLCU59T25L219Y – e 
l'Associazione Musicale "Filarmonica Torino Mirafiori", con sede a Torino in Via Piacenza n. 
17 - C.F. 97573010010, rappresentata dal sig. Delio VALENTI, nato a Pazzano (RC) il 
12/03/1939, in qualità di Presidente dell' Associazione suddetta. 
 


ART. 1 - FINALITA' 
 
La Circoscrizione 10 riconosce il valore sociale e il ruolo dell'attività di volontariato e ne 
salvaguarda l'autonomia. Sostiene la promozione e la divulgazione della musica quale 
patrimonio culturale, sociale e aggregativo. Intende dare continuità ai servizi finora offerti 
dall'Associazione giudicati qualitativamente di buon livello. 
 


ART. 2 – ATTIVITA’ PREVISTE 
 
L'Associazione Musicale "Filarmonica Torino Mirafiori" organizza, in completa autonomia, 
corsi di musica e formazione bandistica consentendo agli aderenti, in possesso dell'idoneità, di 
essere eventualmente ammessi alla Banda stessa. I corsi di musica condotti dal Maestro 
concertatore o dal Direttore della Banda sono aperti gratuitamente ai cittadini che ne facciano 
richiesta. 
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L’associazione si impegna a presenziare alle manifestazioni istituzionali e pubbliche del 
quartiere, secondo un programma annuale della Circoscrizione che prevede la realizzazione di 
massimo 8 interventi, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2013. L'Associazione s'impegna ad 
effettuare servizi musicali garantendo la presenza di almeno 25 volontari (fatte salve 
particolari situazioni non prevedibili e documentabili). 
 


ART. 3 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 
 
L'Associazione Musicale "Filarmonica Torino Mirafiori" stipulerà apposita polizza 
assicurativa che garantisca i propri aderenti contro infortuni o incidenti connessi allo 
svolgimento delle attività stesse, nonché per responsabilità civile verso terzi. 
L'Associazione si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata e indenne da qualsiasi 
responsabilità civile o penale. 
Ai sensi della Legge sul Volontariato n. 266/91, art. 2, l'Associazione svolge la propria attività 
servendosi di volontari che prestano la loro opera in modo personale, gratuito, senza fini di 
lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
 


ART. 4 - OBBLIGHI DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
La Circoscrizione 10 sosterrà l'Associazione Musicale "Filarmonica Torino Mirafiori" con un 
rimborso spese massimo di Euro 4.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) per un numero 
massimo di 8 interventi da realizzarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle 
seguenti spese inerenti: 
 
-  Acquisto spartiti e/o dispense testi musicali; 
-  Pagamento diritti SIAE; 
-  Compenso al maestro; 
-  Abbonamento ARBAGA; 
- Spese telefoniche; 
- Manutenzione divise 
- Acquisto bibite per rinfresco durante concerti e prove; 
- Rimborso volontari per spese trasporto (benzina e biglietti); 
- Spese pertinenti all’attività propria dell'Associazione: (imposta bollo su c/c, spese 


bancarie, riparazione fotocopiatrice, spese cancelleria, etc) 
 


ART. 5 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE  
 
La rendicontazione delle spese, corredata dalla documentazione utile ai fini del rimborso, 
dall'elenco degli interventi attuati e dalla relativa richiesta di pagamento fino alla concorrenza 
di Euro 4.000,00 dovrà pervenire agli uffici circoscrizionali ad ultimazione degli interventi. 
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Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le norme che regolano la contabilità 
degli Enti Pubblici ed il Regolamento dei Contratti della Città di Torino. 
 


ART. 6 – DURATA 
 
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto, che dovrà 
essere successiva alla data di esecutività della determinazione dirigenziale di impegno fondi, 
sino al 31 dicembre 2013. 
Alla scadenza non verrà rinnovata automaticamente, ma dovrà essere approvata con nuovo 
provvedimento deliberativo. 
Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con 1 mese di preavviso dalla sua 
scadenza tramite raccomandata R/R in caso di violazione degli impegni sottoscritti e 
contestati per iscritto. 


 
ART. 7 – LOCALI 


 
La concessione dei locali è regolamentata nell'allegato disciplinare "Allegato A” della 
convenzione  che costituisce parte integrante della presente convenzione. 
 


ART. 8 - NORME DI RINVIO 
 
La presente convenzione è esente da imposta di registro ai sensi della Legge n. 266/91, art. 8. 
per quanto non previsto, valgono le norme del codice civile. 
 
 
 
 
 
 


 
 
 IL PRESIDENTE  DELL’ASSOCIAZIONE            IL DIRETTORE 
    FILARMONICA TORINO MIRAFIORI       CIRCOSCRIZIONE 10 
                  Sig. Delio VALENTI           Dott. Luca PALESE 
 
 
 
 








  
 


          ALL. 2 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 201301224/93 
                       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 
  
  
  


 





