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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 maggio 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  - Enzo 
LAVOLTA  -   Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: VIA NIZZA 15 E 17. PROROGA CONCESSIONE A TITOLO NON ONEROSO 
DI UNITA` IMMOBILIARI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

Da diversi anni la Civica Amministrazione ha predisposto programmi d’intervento rivolti 
a garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli immigrati non comunitari presenti in città ed 
a promuovere il loro stabile inserimento nel tessuto sociale, con particolare attenzione 
all’aspetto dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati. La Città ha quindi promosso e 
sviluppato politiche attive che affrontino le questioni conseguenti ad una sempre più 
consistente presenza di tali persone nel territorio cittadino, realizzando un articolato sistema di 
interventi, anche ricorrendo al contributo operativo e logistico di diverse associazioni del 
territorio. 

In quest’ottica la Civica Amministrazione ha sottoscritto nel mese di aprile 2010 un 
Accordo con il Ministero dell’Interno, mediante il quale si è concordato per il periodo dal 21 
aprile 2010 al 20 aprile 2013 di sostenere il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati (SPRAR), articolato in più servizi dislocati sul territorio metropolitano, idonei a 
rispondere alle necessità dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Il 
quadro generale dei servizi che la Città si è impegnata a realizzare prevede, tra gli altri, diversi 
livelli di accoglienza residenziale, sostenuti da specifici interventi di accompagnamento 
all’inclusione socio-lavorativa e socio-abitativa. 

Difatti, l’azione svolta nel quadro del citato Accordo di finanziamento si pone in 
continuità con quella già condotta nell’ambito del progetto “I.S.A. Inclusione Socio-Abitativa”, 
inizialmente finanziato per il periodo 1° marzo 2009 – 22 marzo 2010 dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, che prevedeva per i destinatari una soluzione abitativa connotata da 
livelli di autonomia maggiori di quelli che caratterizzano generalmente le strutture di prima e 
seconda accoglienza. Con apposito Bando approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 0900450/019) del 3 febbraio 2009 l’Amministrazione aveva individuato per 
l’attuazione del Progetto n. 6 unità immobiliari (per un totale di n. 12 posti) situate a Torino ai 
nn. 15 e 17 di via Nizza. Con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 0900849/019) del 24 
febbraio 2009 l’Associazione di Volontariato G.C.A.R. Il Nodo, avente sede legale a Torino in 
via Zandonai 19, veniva individuata quale beneficiaria di contributo per la realizzazione del 
predetto Progetto. La concessione dei locali è stata approvata con determinazione dirigenziale 
(mecc. 09001262/19) del 12 marzo 2009. 

Con successivi provvedimenti deliberativi (mecc. 10001582/19) del 30 marzo 2010, 
(mecc. 1003231/19) dell'8 giugno 2010, (mecc. 1004966/19) del 24 agosto 2010 e (mecc. 
1104288/19) del 2 agosto 2011 si è poi provveduto a rifinanziare in continuità l’attività di 
accoglienza di stranieri rifugiati, prorogando contestualmente, d’intesa con l’Associazione 
G.C.A.R. Il Nodo, la concessione delle unità abitative suddette fino al 20 aprile 2013. 

Con successive determinazioni dirigenziali (mecc. 1200095/019 e mecc. 1204527/019), 
si è provveduto alla sostituzione di alcune unità immobiliari a seguito di lavori di 
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ristrutturazione del complesso. 

In data 19 aprile 2012 la Città di Torino ha richiesto al Ministro dell’Interno la 
sottoscrizione di un nuovo accordo triennale che garantisca continuità alla rete di accoglienza 
e servizi messi a disposizione in collaborazione con il Terzo Settore. Alla suddetta richiesta il 
Ministro dell’Interno ha risposto confermando l’intenzione di garantire la prosecuzione 
dell’assistenza in favore degli stranieri, con particolare riferimento ai richiedenti asilo e 
rifugiati.  

In data 4 aprile 2013 perveniva all’Amministrazione la conferma per il periodo aprile 
2013 – aprile 2014 e l’Accordo citato.  

Al fine di dare continuità  all’azione che più di altre, proprio per la sua natura intrinseca, 
risulta improcrastinabile, ossia l’azione di accoglienza residenziale, nelle more dell’indizione 
di una nuova istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di partners per la 
coprogettazione e la cogestione del sistema di accoglienza residenziale e di accompagnamento 
all’autonomia e all’integrazione dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale e 
umanitaria per il periodo previsto dall’Accordo, è stato richiesto alle associazioni che 
attualmente svolgono tale attività, tra cui l’Associazione G.C.A.R. Il Nodo, di proseguire alle 
medesime condizioni tecnico-finanziarie per un periodo di n. 2 mesi a decorrere dal 
21.04.2013.  

Pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1301653/19) del 16 aprile 2013 
si  è stabilito di approvare il menzionato Accordo e si è inoltre preso atto della costituzione di 
un Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra l’Associazione G.C.A.R. Il Nodo, in qualità di 
capofila e già titolare della concessione originaria, e la Cooperativa Liberitutti s.c.s.  

Con lo stesso provvedimento deliberativo sono state individuate varie organizzazioni, tra 
cui il citato R.T.I. che, con nota prot. 19416 del 9 aprile 2013, aveva espresso la propria 
disponibilità a proseguire l’attività di accoglienza residenziale, quali beneficiarie di ulteriori 
contributi ognuna per la propria specifica attività di accoglienza da svolgersi fino al 20 giugno 
2013. Nella citata deliberazione  si dava atto che la stessa non rientrava tra le disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare prot. 16298 del 19 
dicembre 2012, in applicazione alla deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1205288/128) 
del 16 ottobre 2012.  

In attuazione di quanto sopra esposto e per assicurare continuità all’attività di accoglienza 
di stranieri rifugiati e titolari di protezione umanitaria già avviata con la predetta 
determinazione dirigenziale (mecc. 0901262/19), esecutiva della deliberazione di Giunta 
Comunale (mecc. 0900849/019), con il presente atto occorre quindi consentire alle medesime 
condizioni la prosecuzione della concessione all’Associazione G.C.A.R.  Il Nodo (avente sede 
legale a Torino in via Zandonai 19, C.F. 97579930013) in qualità di capofila mandataria del 
R.T.I. con la Cooperativa Liberitutti s.c.s. (avente sede legale a Torino in via Lulli 8/7, P. IVA 
07820120017) con scadenza al 20 giugno 2013. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
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Comunale (mecc. 1204257/08) al 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 14 maggio 2013. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, così come 
risulta dal documento allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (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 voto unanime, espresso 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 proroga fino al 20 giugno 2013 della concessione a titolo non oneroso 
all’Associazione G.C.A.R. Il Nodo (avente sede legale a Torino in via Zandonai 19, C.F. 
97579930013) in qualità di capofila mandataria del R.T.I. con la Cooperativa Liberitutti 
s.c.s. (avente sede legale a Torino in via Lulli 8/7, P. IVA 07820120017) di unità 
immobiliari situate a Torino al piano primo di via Nizza 15 (complesso 165, edificio 
1664, unità 4 già 48, unità 73 già 46 e 47) ed al piano quinto di via Nizza 17 (complesso 
165, edificio 1664, unità 39, unità 40 e unità 41) come risultanti dalle planimetrie allegate 
(all. 2) ed alle condizioni previste nel disciplinare allegato (all. 1), entrambi parti 
integranti e sostanziali del presente atto; 

2) di confermare, in particolare, che sono ad esclusivo carico del concessionario le spese 
dovute alle utenze, alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali 
(eccettuate quelle eventualmente ancora in corso con riferimento all’intero stabile), degli 
impianti, delle eventuali aree esterne ed aree verdi di pertinenza, le spese d’atto, quelle 
accessorie e la tassa rifiuti, così come meglio specificato nell’allegato disciplinare; 

3) di dare atto che, nel caso in cui ulteriori lavori di ristrutturazione nell’edificio interessino 
i locali di cui al punto 1, in futuro potranno eventualmente rendersi necessarie nuove 
sostituzioni di unità immobiliari da effettuarsi con le medesime modalità già attuate in 
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precedenza e che il concessionario si impegna ad accettare; 
4) di prendere atto delle dichiarazioni sottoscritte dai legali rappresentanti delle 

Associazioni componenti il R.T.I. ed allegate al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 3 e 4), in cui si attesta che l’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 
non si applica ai predetti Enti in quanto o.n.l.u.s.; 

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 
alla Salute, Politiche Sociali ed Abitative    

Elide Tisi 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

     Il Dirigente 
Servizio Concessioni 

Silvia Giunta 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Stranieri e Nomadi 

Laura Campetto 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

        
   

Verbale n. 22 firmato in originale: 
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          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 
25 maggio 2013. 
 
 
          


	Elide Tisi
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Il Dirigente
	Servizio Concessioni
	Silvia Giunta
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ALLEGATO n.  1 
 


DISCIPLINARE PER PROROGA DI CONCESSIONE A TITOLO NO N ONEROSO DI UNITA’ 
IMMOBILIARI SITE A TORINO IN VIA NIZZA 15 E 17 PER ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA DI 
PERSONE STRANIERE RIFUGIATE E TITOLARI DI PROTEZION E UMANITARIA. 


  


ART. 1 
OGGETTO 


 
L’Amministrazione comunale intende prorogare la concessione a titolo non oneroso all’Associazione di 
Volontariato G.C.A.R. Il Nodo (avente sede legale a Torino in via Zandonai 19, C.F. 97579930013) in qualità di 
capofila mandataria del R.T.I. con la Cooperativa Liberitutti s.c.s. (avente sede legale a Torino in via Lulli 8/7, 
P. IVA 07820120017) di unità immobiliari di proprietà comunale, di competenza della Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, situate a Torino al piano primo di via Nizza 15 (complesso 
165, edificio 1664, unità 4 già 48, unità 73 già 46 e 47) ed al piano quinto di via Nizza 17 (complesso 165, 
edificio 1664, unità 39, unità 40 e unità 41), individuate in apposite planimetrie. 
 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


 
I locali in oggetto sono da destinarsi all’accoglienza a rotazione, all’inserimento ed al sostegno di 12 persone 
straniere rifugiate e titolari di protezione umanitaria nel complesso edilizio formato dalle unità immobiliari di cui 
al precedente articolo. Si dovrà provvedere per ciascun beneficiario a definire, d’intesa con gli operatori 
comunali e con altri eventuali soggetti coinvolti nella programmazione generale del progetto “I.S.A. Inclusione 
Socio-Abitativa”, il percorso individualizzato mirato al raggiungimento della piena autonomia nel disegno 
progettuale finalizzato all’inclusione sociale. 
Per la dettagliata disciplina del servizio e dei compiti del concessionario si rimanda a quanto previsto dal Bando 
per la partecipazione al Progetto “I.S.A.” approvato con deliberazione di Giunta comunale mecc. 2009 450/019 
del 3 febbraio 2009 ed al rispetto di quanto indicato nella proposta progettuale presentata dall’Associazione 
capofila mandataria in sede di partecipazione al Bando stesso. 
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 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.  
Dal momento che, a seguito dell’approvazione di un Piano di Recupero Obbligatorio che sta comportando 
interventi di riqualificazione dell’edificio sito in Via Nizza, sono stati avviati lavori di ristrutturazione che 
potrebbero interessare le unità immobiliari di cui all’articolo 1, in futuro potranno rendersi eventualmente 
necessarie ulteriori sostituzioni delle unità immobiliari già date in concessione con altre la cui estensione 
complessiva sia tale da consentire ugualmente la prosecuzione dell’attività di accoglienza e gestione del 
quotidiano da parte degli utenti. In tal caso, il concessionario si impegna ad accettare le suddette modifiche. 
 


ART. 3 
DURATA 


 
La concessione dei locali ha durata fino al 20 giugno 2013. 
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 al rinnovo, 
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 
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rapporto, con lettera raccomandata, con un preavviso di sei mesi e fatto salvo un piano di dimissioni degli ospiti 
concordato con l’Amministrazione Comunale.  
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 dovranno essere riconsegnati in buono stato di uso e 
manutenzione. 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


 
I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; all’interno degli stessi 
non sono presenti beni mobili e attrezzature inventariati di proprietà della Città. 
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. 5 
ARREDI 


 
I locali in concessione devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto ed alle norme 
vigenti. 
 


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, compresi gli 
impianti; tra gli interventi posti a carico del concessionario s’intendono anche gli oneri di progettazione, 
collaudo, acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento.  
Sono, altresì, a carico del concessionario gli interventi per l’adeguamento dei locali e degli impianti 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.  
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti 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. 
E’ inoltre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, delle eventuali aree 
esterne ed aree verdi di pertinenza, potatura compresa, restando in capo alla Città l’esercizio dei diritti che ad 
essa competono in quanto proprietaria. L’esecuzione delle eventuali operazioni di manutenzione del verde, 
nonché i nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde 
Gestione che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.  
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. 
 


ART. 7 
RIPARAZIONI E RESTAURI 


 
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. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni 
ed interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione ad eventi imprevisti o situazioni di particolare urgenza. 
 


ART. 8 
CERTIFICAZIONI 


 
Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le certificazioni previste dalle 
norme vigenti e della relativa agibilità dei locali. 
Il concessionario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista 
autorizzazione al funzionamento. 
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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 sono acquisite in proprietà dalla 
Città ai sensi dell’art. 934 c.c. dal momento della loro esecuzione, senza che l’Amministrazione sia tenuta a 
corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 


ART. 10 
SPESE 


 
A decorrere dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale mecc. 2009 1262/019 del 12 marzo 2009 
che ha disposto la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze (energia 
elettrica, gas, telefono, acqua) oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati, ove 
possibile. 
Si dà atto che i contatori elettrici e gas cottura riferiti alle unità immobiliari date in concessione sono già stati 
intestati al gestore. 
Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e 
manutenzione dei misuratori. 
Sono a carico del concessionario anche tutte le spese relative all’uso, alla conservazione ed alla manutenzione di 
servizi e beni condominiali, compresa la quota delle utenze eventualmente intestate all’Ente che amministra il 
compendio. Tali spese devono essere corrisposte direttamente all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino 
(A.T.C.) – C.so Dante, 14 – che amministra il complesso immobiliare in forza della Convenzione tra Città di 
Torino e A.T.C. stipulata in data 26.01.2010 (repertorio n. 3179 del 04.03.2010), oppure all’amministratore 
esterno ove nominato, ovvero al soggetto eventualmente designato nel caso sia stato approvato un regime di 
“Autogestione dei servizi condominiali”. 
Per quanto riguarda in particolare le utenze idrica e termica, le spese verranno richieste direttamente 
dall’Amministratore ATC al concessionario e saranno suddivise applicando i seguenti criteri: 
1. Per il riscaldamento il costo sarà addebitato in base ai metri cubi costituenti il volume netto dei locali in uso; 
2. Per le altre spese (acqua, energia elettrica parti comuni, gas, pulizia locali, etc.) sarà addebitato il costo in 


proporzione alle quote millesimali, se esistenti, od alla percentuale del fabbricato utilizzato. 
Qualora si renda necessario, il concessionario 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 e delle Aziende Sanitarie cittadine, muniti di tesserino di 
riconoscimento, potranno accedere ai locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni, nell’interesse 
delle Amministrazioni stesse. 
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ART. 14 
INADEMPIENZE 


 
Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario tra quelli 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, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con l’Amministrazione. 
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 


 
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 da parte 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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Ali. 2 alla circolare prot. Ì6298 dei 19. Ì2 . 2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE... a£.


SERVIZIO . .


OGGETTO: deliberazione/éetew«na5róne-...^OA5 ^
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 circolar; dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolar;1 deE'Assessore^ Bilancio, Tributi., Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le vantazioni ritenute neccessarie..


si dichiara che i; provvedimento richiamato all'oggetto ncn rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni apr.rovTile cor?. ;i-j';cnr:ina;:ioce n. 59 (niccc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni eh;- co; : portano futuri oiiori. diretti o indiretti, a carico della Città.
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