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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: RINNOVO CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN 
TORINO VIA SANTA GIULIA 6 IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

L’immobile sito in Torino Via Giulia 6 è pervenuto in disponibilità alla Città in seguito 
a confisca nei confronti della criminalità organizzata. 
 La proprietà del bene è stata perfezionata in capo alla Città con trascrizione del 5 
settembre 2006 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino dalla Filiale 
Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia del Demanio. 
 Nello specifico il Decreto dell’Agenzia del Demanio – Direzione Centrale Beni 
Confiscati del 5 aprile 2004, prot. 9388, dispose il trasferimento del bene al patrimonio 
indisponibile del Comune di Torino, affinché fosse poi destinato ad associazioni che si 
occupano del reinserimento di casi di disagio sociale, anche attraverso l’esercizio di attività 
ludiche. 
 “L’art. 2-undecies (comma 2, lettera “b”) della legge 31 maggio 1965, n. 575 
(“Disposizioni contro la mafia”), inserito dall’art. 3, comma 2, della legge di modifica 7 marzo 
1996, n. 109 (“Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o 
confiscati”) dispone che i beni immobili confiscati (qualora non siano mantenuti al patrimonio 
dello Stato, ai sensi della lettera “a” del medesimo comma) sono trasferiti al patrimonio del 
Comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il Comune può amministrare 
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad 
organizzazioni di volontariato”.   
 La Città di Torino, quindi, in esito alle decisioni assunte dal Tavolo Prefettizio (in 
precedenza costituito per determinare la destinazione dei beni confiscati) e a specifica 
istruttoria, volta ad individuare un idoneo assegnatario, sulla scorta del giudizio espresso 
dall’Associazione LIBERA (soggetto appartenente al suddetto Tavolo), con deliberazione della 
Giunta Comunale del 14 ottobre 2008 (mecc. 0806410/008) approvò la concessione di un 
alloggio sito in Via Santa Giulia 6 all’Associazione Aliseo Onlus.  
 Quest’ultima ha trasformato - anche eseguendo interventi manutentivi onerosi a proprio 
carico - tale spazio in un luogo idoneo a ospitare, per periodi di alcuni mesi, piccoli gruppi di tre 
o quattro donne incorse nella problematica dell’alcolismo, o che ne hanno subito le 
conseguenze a causa dell’alcolismo di familiari, al fine di allontanarle dalla situazione di 
disagio o di conflittualità. Il sostegno offerto dall’Associazione rappresenta ora un punto di 
riferimento per donne che, vivendo situazioni di solitudine, necessitano di un luogo di ritrovo 
e di confronto su tematiche comuni.   
 La concessione fu determinata della durata di anni quattro giunta a termine in data 28 
febbraio 2013, e, con l’approssimarsi di tale scadenza, l’Associazione ha riconfermato, con 
nota del 15 gennaio 2013, il proprio interesse verso i locali al fine di garantire continuità 
all’attività intrapresa.  
 Il Servizio proponente, pertanto, con nota del 13 febbraio u.s. ha provveduto a richiedere 
all’Associazione Libera un parere in merito al rinnovo, e quest’ultima, in esito all’analisi della 
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attività posta in essere da parte dell’Associazione Aliseo Onlus, si è espressa favorevolmente.   

In considerazione all’istanza pervenuta, alla peculiarità del bene in discorso nonché delle 
attività promosse dal sodalizio interessato risulta opportuno provvedere al rinnovo, senza 
corresponsione di canone di concessione, come stabilito dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
s.m.i., per la durata di anni quattro, della concessione dell’unità immobiliare situata in via Santa 
Giulia 6 in capo all’Associazione Aliseo Onlus. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione alla suddetta 
Associazione è posta a carico del concessionario, così come le utenze di energia elettrica 
(IT020E00046384), riscaldamento e raccolta rifiuti che risultano direttamente intestate ed 
invece i costi derivanti dai consumi idrici e le spese condominiali sono anticipati dalla Città e 
successivamente addebitati al concessionario.   

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), 
l’Associazione Aliseo Onlus non è soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. n. 
6, comma 2, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione agli emolumenti agli organi 
collegiali. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 2 maggio 2013. 

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

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare il rinnovo della  concessione in 
discorso.  

    
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 voti unanimi, espressi in forma palese 
    

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

richiamate, la concessione dei locali di proprietà comunale siti in Torino Via Santa Giulia 
6, piano secondo, della superficie di mq. 92,75  circa, censito al NCEU foglio 1248, 
particella 100, subalterno 22, bene presente nell’inventario dei beni immobili della Città 
di Torino alla Pratica 10479, Bene Indisponibile, Gruppo II, Categoria XV per la durata 
di anni quattro, con decorrenza dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2017 all’Associazione 
Aliseo (“Associazione contro l’alcolismo o.n.l.u.s.”), con sede in Torino, corso Trapani 
95/A, al fine del reinserimento di casi di disagio sociale, secondo il disposto del Decreto 
dell’Agenzia del Demanio – Direzione Centrale Beni Confiscati – del 5 aprile 2004, prot. 
9388, e in particolare a situazioni di donne che siano incorse nella problematica 
dell’alcolismo. 
La concessione non prevede corresponsione di canone, come stabilito dalla Legge 31 
maggio 1965, n. 575 e s.m.i. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a 
carico dell’Associazione concessionaria; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 
Associazioni - Contratti Attivi – Amministrazione, si provvederà all’approvazione 
dell’atto di concessione nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle 
parti; 

3) 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, ai Tributi 
                   al Personale e al Patrominio 

                                               Gianguido Passoni  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
               Daniela Mosca 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
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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. 
 
 
 

    





                          All. 1  
 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA  INFORMATIVO 


Direzione Patrimonio – Reddito, Associazioni 


Servizio Associazioni – Contratti Attivi Amministrazione 


 


 


OGGETTO: Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino Via Santa 


Giulia 6 in capo alla Associazione Aliseo Onlus 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 5288/128 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 


ottobre 2012 prot.13884. 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale 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.n. 2012 45155/066) 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 DIRIGENTE 


                   Dott.ssa Daniela MOSCA 


 





