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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: - Enzo LAVOLTA - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: CONCESSIONE ALL`ASSOCIAZIONE AGESCI COMITATO REGIONALE 
PIEMONTE DELL`AREA DI CIRCA 5990 MQ, SITA NEL PARCO DEL MEISINO - TRA 
VIALE AGUDIO E STRADA DEL MEISINO. ATTRIBUZIONE VANTAGGI 
ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Passoni, 
di concerto con l’Assessore Lavolta.   

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2011, (mecc.1102511/131), la 

Città ha approvato la destinazione in concessione, mediante l’esperimento di apposito Bando, 
ai sensi del Regolamento n. 214 della Città di Torino, del terreno, di circa 5990 mq., sito nel 
Parco del Meisino - tra Viale Agudio e Strada del Meisino, meglio descritto nell’allegata 
planimetria (all. 1) ad Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, per organizzare attività non 
lucrative, con finalità didattiche, ludiche, di educazione ambientale, di educazione alla 
cittadinanza e alla solidarietà, di assistenza, aggregazione e socializzazione.  

Con successiva determinazione dirigenziale del 6 maggio 2011, (mecc. 1141703/131), 
veniva indetto il Bando stesso e approvato l’Avviso pubblico contenente le modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione, con decorrenza dal giorno 11 maggio 2011 e 
scadenza al 3 giugno 2011. 

L’A.G.E.S.C.I. – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - Comitato Regionale 
Piemonte, è stato l’unico soggetto che ha partecipato al Bando, presentando specifico progetto 
di utilizzo dell’area da parte dei diversi Gruppi Scout (dei quali l’ A.G.E.S.C.I. è capofila) per 
l’organizzazione di grandi raduni. 

Il Settore Verde - Gestione ha effettuato l’istruttoria, come previsto dal Regolamento 
comunale n. 214, agli artt. 5, 6 e 7, esprimendo parere favorevole, in considerazione della 
valenza educativa, aggregativa e ambientale dell’attività svolta dai gruppi Scout. Il progetto 
presentato dalle Associazione Scout è di interesse per la Città in quanto, inoltre, consente di 
valorizzare uno spazio verde (una porzione del Parco del Meisino) attualmente scarsamente 
frequentato, e come tale facile oggetto di atti vandalici.  

Successivamente, il Gruppo di Lavoro Interassessorile, nella riunione svoltasi il 22 
settembre 2011, ha confermato il parere favorevole alla concessione della suddetta area in capo 
all’Agesci - Comitato Regionale Piemonte (ed ai gruppi Scout), per la durata in cinque anni, 
ritenendo congrua l’applicazione del canone annuo di concessione nella misura di Euro 
1.311,00 corrispondente al 25% del canone annuo di mercato, determinato dal Settore 
Valutazioni della Direzione Patrimonio in Euro 5.244,00. annui. 

Si precisa che l’area oggetto di concessione è compresa nella classe III b2 (P) dalla “Carta 
di sintesi della pericolosità idrogeologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”. Per tale 
classe l’Allegato B delle NUEA, al punto 19, “comprende aree, collocate all’esterno e 
all’interno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell’art. 81 della Legge regionale n. 55/77 
e s.m.i., comprese nei territori della fascia C delimitati con segno grafico indicato come limite 
di progetto tra la fascia B e la fascia C, coincidente con le opere idrauliche programmate per la 
difesa del territorio. Il punto 20 precisa poi che su tali aree possono essere edificati manufatti 
solo dopo la realizzazione degli interventi di riassetto territoriale, quali arginature, terrapieni, 
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muri di sponda ecc, in relazione ai condizionamenti gravanti sulle singole aree. In tali aree non 
sono ammessi nuovi interventi edificatori interrati al di sotto della quota di riferimento, o al di 
sotto della quota di massima escursione della falda. 

Per effetto della normativa appena richiamata, prima del collaudo delle opere di riassetto 
territoriale di tipo strutturale delle sponde, e della relativa Presa d’Atto da parte dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po, non potevano legittimamente essere costruiti fabbricati di alcun tipo 
(neppure i servizi igienici). 

Le opere di messa in sicurezza idraulica in adiacenza al Lungo Stura Lazio, previste dalla 
Variante 100 al Piano Regolatore Generale della Città di Torino, sono ora state realizzate, 
collaudate e trasmesse all'Autorità di Bacino del fiume Po, la quale ha deliberato la presa d'atto, 
ai sensi dell'art. 28, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) con Decreto n. 142 del 24/09/2012.  

Pertanto è ora possibile realizzare alcune opere, necessarie all’allestimento dei grandi 
raduni Scout. In particolare, considerato che l’area presenta peculiarità di carattere 
idrogeologico, potrà essere consentita, previo l’ottenimento dei necessari permessi edilizi, la 
realizzazione di idonei servizi igienici e di tettoie di riparo. 

Tutte le spese relative agli allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria, alla 
installazione e manutenzione dei contatori, ed i successivi consumi, sono poste a carico del 
concessionario, così come la tassa raccolta rifiuti. 

Per le ragioni finora esposte, occorre approvare la concessione e l’attribuzione dei 
vantaggi economici nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura sopra 
indicata, a favore dell’Agesci Comitato Regionale Piemonte. 

Con successiva determinazione dirigenziale verrà approvato il Disciplinare di 
concessione, come previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 214 per la concessione di beni 
immobili ad Enti ed Associazioni. 

L’Agesci (Comitato Regionale Piemonte) - Organizzazione di volontariato ai sensi della 
Legge 11 agosto 1991, n. 266 - ha rilasciato la dichiarazione prescritta dall’art. 6, comma 2, 
della Legge 30 luglio 2010, n. 122, acquisita agli atti del Servizio, in cui si dà atto dell’assenza 
di emolumenti in capo agli Organi rappresentativi dell’Organizzazione medesima, precisando 
che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell’Ente, nonché la 
titolarità degli Organi stessi, dà luogo unicamente al rimborso delle spese sostenute. 

Il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 
Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata in data 8 maggio 2013. 

   
Tutto ciò premesso, 
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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 
 
1) di approvare, per le  motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione a favore dell’Agesci – Comitato Regionale Piemonte, - 
dell’area di proprietà comunale, della superficie di mq. 5990 circa, sita in Torino, nel 
Parco del Meisino – tra Viale Agudio e Strada del Meisino, meglio indicata nell’allegata 
planimetria e identificata catastalmente al C.T. Fg: 1140, mappali 190 parte, 184, 181, 
113, 183, 182, strade parte (ex parte del mappale 191, ora soppresso), presente 
nell’Inventario dei beni immobili della Città di Torino come Bene Indisponibile, Gruppo 
I, Categoria III, per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di consegna 
dell’area stessa. 

2) di approvare quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214 
l’applicazione del canone annuo di concessione nella misura di Euro 1.311,00 
corrispondente al 25% del canone annuo di mercato determinato dal Settore Valutazioni 
della Direzione Patrimonio in Euro 5.244,00. annui. 

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

4) 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 

 
 



2013 02749/131 5 
 
 
 

L’ Assessore all’Ambiente Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
 
 
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.  27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri                                                             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 
22 giugno 2013. 
 

 
   


	Gianguido Passoni
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