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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
     
 
OGGETTO: COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE E LORO COORDINAMENTO. 
RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEFINIZIONE DELLE RELATIVE MODALITA' 
GESTIONALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Passoni.   
 

L’attività dei Comitati Spontanei e del relativo coordinamento si inserisce nelle fasi 
iniziali del processo che portò, a partire dalla metà degli anni Settanta del Secolo trascorso, al 
decentramento istituzionale del Comune di Torino, contribuendo in maniera decisiva alla 
promozione della partecipazione dei cittadini e alla canalizzazione delle relative istanze. 

Fu per loro tramite, infatti, che a far data dall’entrata in vigore della Legge 278 del 1976 
in materia di decentramento istituzionale degli enti locali, la radicale novità non venne 
avvertita, dai cittadini, in funzione di mero adempimento burocratico, essendo per contro 
vissuta come un nuovo strumento di effettiva partecipazione democratica alla vita 
amministrativa delle Città. 

Da allora essi hanno rappresentato, nell’evolversi della normativa nazionale e locale in 
materia di trasparenza e partecipazione, un fondamentale punto di riferimento per il 
consolidamento e lo sviluppo del rapporto fra Amministrazione e cittadini. 

Nel tempo, l’interlocuzione istituzionale dei Comitati nei rapporti con la Città e 
segnatamente con l’Assessorato al Decentramento, naturale referente per materia,  è sempre 
stato rappresentato dal Coordinamento dei Comitati, avente sede in via Assietta 13/A, che ha 
assicurato e tuttora garantisce il raccordo delle attività e delle iniziative dei diversi comitati con 
il Comune, nonché una complessiva supervisione sulle relative attività. 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata il 22 dicembre 1997, (mecc. 
9705717/49), nel prendere atto della significativa funzione dei Comitati di Quartiere Spontanei, 
cui ci si è sopra richiamati, provvedeva ad una loro ricognizione e ne dettava la disciplina, con 
particolare riferimento all’uso degli immobili destinati a loro sede istituzionale, rinnovando le 
concessioni degli stessi fino alla data del 31 dicembre 2000. 

La deliberazione consiliare di cui sopra riservava a successivi provvedimenti della Giunta 
Comunale l’attribuzione di ulteriori benefici nei confronti del Coordinamento dei Comitati e 
delle attività di questi ultimi. 
          La Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 0103277/49) del 10 aprile 2001 provvide 
a rinnovare le concessioni dei locali ai Comitati Spontanei aderenti al predetto Coordinamento 
fino a tutto il 31 dicembre 2004. La disciplina adottata, medesima rispetto a quanto previsto con 
la precedente deliberazione consiliare, nel valorizzare la funzione pubblica dell’attività dei 
Comitati, informò le relative concessioni al Regolamento per la concessione di immobili 
comunali ad Enti ed Associazione prevedendo il pagamento di un canone ricognitorio in lire, 
nella misura corrispondente agli attuali Euro 51,65. 
          Da allora, i predetti Comitati operano in forza di concessioni adottate dalle Circoscrizioni 
competenti, sempre sulla base della disciplina del predetto Regolamento comunale. 
           Nel tempo, peraltro, l’assoggettamento delle concessioni di cui è caso a disposizioni, 
quelle del testo normativo citato, finalizzate a regolamentare i rapporti con enti ed associazioni 
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esponenti attività di spiccato interesse pubblico, ma sempre “terzi” rispetto alla Città, sia per 
soggettività, sia per finalità istituzionali, ha manifestato più di una criticità. 
            Su un piano infatti, questa disciplina consente solo in via mediata il controllo delle 
attività condotte e della permanente sussistenza dei presupposti per la conservazione dei 
benefici strettamente correlati alla loro funzione pubblica e paraistituzionale. Ove infatti 
avessero a verificarsi deviazioni rispetto alle attività originarie,  la Città sarebbe tenuta ad 
attivare fasi contenziose che trovano giustificazione in  rapporti con terzi concessionari, mentre 
risultano del tutto inadatte rispetto ad immobili che costituiscono di fatto sedi presso le quali si 
svolgono attività assimilabili a quelle proprie dell’Amministrazione e che dovrebbero 
opportunamente ricadere sotto un più diretto dominio della Città proprietaria. 
            Su altro versante detto assoggettamento comporta che ai membri dei Comitati spontanei 
 si attribuiscano profili di responsabilità e oneri in tutto simili a quelli che sono richiesti, in 
adempimento di precise disposizioni di legge, a soggetti effettivamente  concessionari e locatari 
di immobili cittadini, quali le spese di utenza, quelle relative alla raccolta rifiuti nonché le 
incombenze afferenti alla manutenzione degli immobili. E’ evidente, come sempre, che le 
finalità originarie dell’attività dei Comitati Spontanei risultino mantenute, tali oneri e 
responsabilità non solo non risultano sostenibili dai membri degli stessi, ma anche appaia non 
ragionevole che la Città ne faccia loro carico. 
            Proprio allo scopo di ricondurre a criteri di maggiore ragionevolezza la gestione dei 
Comitati in parola, appare opportuno ridefinire le modalità di gestione degli immobili in cui 
essi hanno sede, prevedendone una disciplina analoga a quella attribuita agli immobili destinati 
a servizi comunali. Per contro, occorre, ancor prima di dare attuazione a tale nuova opzione, 
procedere ad una capillare verifica delle attività condotte presso ciascuno delle sedi dei predetti 
comitati, il cui elenco è accluso al presente provvedimento per costituirne parte integrante, onde 
escludere che vi siano comprese attività non rispondenti alle finalità proprie dei Comitati 
Spontanei, provvedendo, nel caso, a dar corso alle azioni necessarie a riattribuirne il possesso 
alla Città proprietaria (all. A). 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

                       
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; 
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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 disporre una ricognizione degli immobili di proprietà comunale destinati a sedi dei 

Comitati Spontanei di Quartiere e del relativo Coordinamento, verificandone la 
rispondenza delle attività condotte rispetto alle finalità istituzionali di seguito 
identificate; 

2) di dare atto che le attività di cui al punto precedente dovranno essere necessariamente 
ricomprese tra le seguenti: 
- promozione e valorizzazione della partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale 

della Città e delle Circoscrizioni, con particolare riferimento alle esigenze delle 
persone che presentino, per qualsiasi ragione, maggiore difficoltà a rapportarsi con 
le istituzioni; 

- programmazione e realizzazione di iniziative volte a favorire il raccordo tra Città e 
cittadini, valutate e definite con i competenti servizi comunali e circoscrizionali; 

- organizzazione di convegni e momenti formativi su temi di interesse generale e 
collettivo, con particolare riferimento a questioni e problematiche di interesse 
locale; 

- altre attività di interesse collettivo, specificamente concordate con la Città; 
 Devono intendersi escluse da quelle consentite le attività di tipo economico o lucrativo.  
3) di disporre che gli immobili di proprietà comunali oggi utilizzati dai Comitati Spontanei, 

che risultino ospitare attività conformi in relazione a quanto indicato al punto precedente 
siano assimilati, per quanto attiene alla gestione e manutenzione, agli immobili comunali 
utilizzati per le attività istituzionali della Città; 

4) di disporre che ogni Comitato Spontaneo predisponga e invii alla Città, almeno 
annualmente,  una relazione sull’attività condotta e che il relativo Coordinamento si 
faccia carico di coordinare tale attività informativa; 

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, Tributi, Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore della Direzione Facility Management 
Antonino Calvano 

 
 
 

Il Direttore della Direzione Decentramento 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 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 
16 dicembre 2013. 
    











