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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 - 
Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE COMPLESSO IMMOBILIARE  DI PROPRIETA' 
COMUNALE SITO IN TORINO VIA GERMAGNANO 9 IN CAPO ALLA LEGA 
NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. APPROVAZIONE VANTAGGIO 
ECONOMICO NELLA FORMA DI RIDUZIONE DEL CANONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 settembre 2006 (mecc. 0606425/008) 
venne approvato il rinnovo della concessione a favore dell’Associazione Lega Nazionale per la 
difesa del cane di un’area di proprietà comunale situata in Torino, in via Germagnano 9, da 
utilizzarsi  per il ricovero e lo sgambamento dei cani, per la durata di anni quattro con 
decorrenza dal 1° gennaio 2006. 
 Con nota del 4/8/2009 la Lega nazionale per la difesa del cane ha chiesto il rinnovo della 
concessione per ulteriori 10 anni allo stesso canone della precedente concessione, ammontante 
a Euro 51,65 annui, anche in considerazione delle opere di miglioria apportate al canile. 

L’Associazione, senza scopo di lucro, opera sul territorio cittadino svolgendo attività di 
accoglienza, mantenimento e cura di cani abbandonati dai precedenti proprietari. 

Gli uffici hanno pertanto proceduto ad avviare l’istruttoria finalizzata al rinnovo della 
concessione. 

Il Settore Valutazioni della Direzione Patrimonio ha provveduto ad effettuare la 
valutazione del canone del complesso immobiliare di Via Germagnano 9 ai valori di mercato, 
quantificandolo in Euro 20.400,00/annui. 

Nel corso delle sedute, svoltesi il 4 aprile 2012 e il 18 dicembre 2012, del Gruppo di 
Lavoro previsto dal Regolamento n. 214 è stata analizzata l’istruttoria fino ad allora condotta,  
che aveva ipotizzato il rinnovo della concessione con l’eventuale applicazione di un canone 
annuo di Euro 2.040,00 corrispondente al 10% del canone di mercato. 

Tuttavia nel corso della stessa riunione del 18 dicembre 2012 era emersa l’opportunità di 
 un ulteriore approfondimento istruttorio da parte del Servizio Tutela Animali della Direzione 
Ambiente, competente in materia, nonché della Circoscrizione 6, sul cui territorio insiste il 
canile. 

Il Servizio Tutela Animali ha successivamente evidenziato che l’Associazione Lega per 
la Difesa del Cane svolge un’attività specifica, con particolare riferimento ai cani rilasciati da  
privati proprietari, che le strutture comunali non potrebbero, di per sé, soddisfare pienamente. 
In tal senso il canile della Lega per la Difesa del cane adempie a un servizio prezioso, rivolto 
alla cittadinanza che, per molteplici motivazioni, non sia più in grado di prendersi cura dei 
propri animali domestici, i quali – se non intervenisse la Lega – rischierebbero di venire 
abbandonati  per strada. Per questo motivo la presenza del canile della Lega per la difesa del 
Cane soccorre e integra i servizi resi dall’Amministrazione Comunale. Inoltre sono stati 
evidenziati i rilevanti costi e oneri sostenuti dall’Associazione per la manutenzione della 
struttura e per ragioni di sicurezza. 

Anche la Circoscrizione 6 ha dato atto della costante collaborazione della Lega per la 
difesa del Cane con la Circoscrizione stessa in attività di sensibilizzazione alla cura e alla tutela 
degli animali; inoltre ha evidenziato che l’Associazione, con la sua presenza sul territorio, 
contrasta il degrado dell’area in questione. 
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 Pertanto nella riunione del Gruppo di lavoro Inter-assessorile in data 28/2/2013, è stato 
dato parere favorevole all’applicazione di un canone minimo, meramente simbolico. Con nota 
formalizzata il 22/3/2013 il Servizio Tutela Animali ha confermato le risultanze istruttorie 
sopra descritte. 

Per le ragioni esposte, occorre pertanto approvare la concessione all’Associazione Lega  
 per la Difesa del Cane, per la durata di otto anni e l’attribuzione del vantaggio economico nella 
forma della riduzione del canone, mediante l’applicazione di un canone, meramente 
ricognitorio della proprietà comunale, pari a Euro 100,00 all’anno. 

Con successiva determinazione dirigenziale verrà approvato il Disciplinare di 
concessione.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, del terreno e del verde è posta a 
carico del concessionario, così come le utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento e 
telefono. In particolare si dà atto che l’utenza di energia elettrica (contatore 21397177 - POD 
n. IT020E00569696 - utenza 10461754), dell’acqua (contatore 130905245 - utenza n. 
0010027282), riscaldamento (contatore 0031650613 - utenza n. 120486517201) sono 
direttamente intestate. Parimenti deve essere intestata la tassa per lo smaltimento rifiuti. 

Si dà atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 9/5/2013. 

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione del rappresentante 
legale dell’Associazione Lega per la Difesa del cane, concernente il rispetto del disposto del 
comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.7.2010 n. 
122, in relazione all’assenza di eventuali emolumenti agli organi collegiali, anche di 
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. 

Si dà atto che nel periodo decorrente dalla data di scadenza della precedente concessione 
il sodalizio ha corrisposto regolarmente l’indennità di occupazione.  

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

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

richiamate, la concessione all’Associazione Lega Nazionale per la difesa del cane del 
complesso immobiliare di proprietà comunale della superficie di mq. 10.743 circa, sita in 
Torino, via Germagnano 9, identificato al C.T. Fg. 1050, partt. 148, 174, 23, 24, 25, 26, 
27, 28; Fg. 1041 part. 69p, presente nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino 
come Bene Indisponibile, per la durata di anni otto, con decorrenza dal 1° maggio 2013 
e scadenza al 30 aprile 2021, approvando quale vantaggio economico attribuito ai sensi 
del Regolamento n. 214 l’applicazione del canone annuo di concessione nella misura di 
Euro 100,00, meramente ricognitorio della proprietà comunale; 

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

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

4) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 9/5/2013. 
Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione del rappresentante 
legale dell’Associazione Lega per la Difesa del cane, concernente il rispetto del disposto 
del comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78 convertito nella Legge 
30.7.2010 n. 122, in relazione all’assenza di eventuali emolumenti agli organi collegiali, 
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle 
finanze pubbliche; 

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

 
 

 
 

 L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
    Personale e Patrimonio 

   Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
 Daniela Mosca 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 22 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 
25 maggio 2013. 
       





 





