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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 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: Ilda CURTI  -  Stefano GALLO  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: SERVIZIO BIBLIOTECHE - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE NESSUNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CULTURALI DI 
SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E DELLA LETTURA, 
CON MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI IN VIA LOMBROSO 16.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe 
di concerto con l’Assessore Passoni.     

 
L’Associazione Nessuno, con sede in via Principe Tommaso 48 – P.IVA 10075990019, 

come capofila di un gruppo di associazioni composto anche dal Movimento Tutti per San 
Salvario e dall’Associazione Ylda, opera da tempo nel quartiere San Salvario, attraverso un 
proficuo rapporto con l’Istituto comprensivo A. Manzoni, la Circoscrizione 8 e il Servizio 
Biblioteche della Città di Torino. Gestisce in particolare l’apertura al pubblico esterno della 
Biblioteca scolastica Shahrazàd, attraverso una specifica Convenzione in essere con l’I.c. A. 
Manzoni, il quale, per l’apertura al pubblico esterno della propria Biblioteca scolastica 
Shahrazàd e il suo collegamento al Sistema bibliotecario urbano quale punto di servizio 
convenzionato cui il pubblico accede gratuitamente, è a sua volta convenzionato con il Servizio 
Biblioteche (già Settore Sistema Bibliotecario Urbano) della Città di Torino. 
 Un aspetto particolarmente rilevante di tale gestione è dato dall’apporto congiunto di 
un’unità di personale tecnico qualificato e di numerosi volontari delle tre Associazioni sopra 
menzionate, che ha consentito di offrire alla cittadinanza, con il coinvolgimento degli stessi 
abitanti del quartiere, un servizio bibliotecario surrogatorio molto apprezzato dagli utenti, in 
attesa della realizzazione della sede del nuovo punto di servizio comunale previsto in Via 
Lombroso 16. 

Con lettera del 29.4.2013 prot. 3362 a firma congiunta del Presidente e del Direttore della 
Circoscrizione 8, è stato segnalato che la gestione da parte dell’Associazione Nessuno della 
Biblioteca scolastica Shahrazàd ha permesso un forte coinvolgimento del territorio nelle attività 
promosse, rappresentando non solo una risorsa per la scuola, le associazioni e per i cittadini ma 
anche un innovativo modello di gestione, ove associazioni e cittadini hanno collaborato per 
offrire un servizio qualificato con elevati standard di efficienza, garantendo la presenza di 
personale specializzato affiancato da personale volontario. È stato altresì evidenziato che 
l’incontro tra diversi soggetti coinvolti nella gestione (Amministrazione comunale, I.c. A. 
Manzoni, rete delle associazioni locali) ha generato una progettazione culturale congiunta, 
creando valore aggiunto per il territorio di San Salvario e rappresentando un supporto alla 
riqualificazione di alcune aree critiche dello stesso: pertanto, nella seduta del 24 aprile 2013 la 
Giunta circoscrizionale ha espresso l’auspicio che si possa riproporre tale positiva esperienza, 
addivenendo ad analoga collaborazione per la nuova Biblioteca di Via Lombroso, tra le 
Associazioni impegnate nel progetto Shahrazàd e il Servizio Biblioteche. 
 Su proposta della Giunta circoscrizionale, il Consiglio di Circoscrizione, richiamando 
tale auspicio della Giunta, ha approvato nella seduta dell’8 maggio 2013, con voto unanime dei 
23 consiglieri presenti, uno Schema di accordo tra la Circoscrizione e il Servizio Biblioteche 
per mettere a disposizione del Servizio Biblioteche, che ne aveva fatto richiesta con lettera del 
30.4.2013 prot. 1910, la Sala polivalente, i locali di servizio e la terrazza siti al primo piano del 
nuovo fabbricato di Via Lombroso 16, con espresso riferimento alla collaborazione del Servizio 
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Biblioteche con le Associazioni del territorio oggetto del presente atto, nella prospettiva del 
futuro coinvolgimento di eventuali altre realtà via via interessate a dare il loro contributo. 

L’Associazione Nessuno, con lettera del 19.6.2013, corredata da una proposta 
progettuale denominata Progetto sperimentale Polo culturale Lombroso 16, si è dichiarata 
disponibile a collaborare con il Servizio Biblioteche per la promozione della lettura e 
l’organizzazione di iniziative e attività culturali riferibili al nuovo punto di servizio 
bibliotecario di Via Lombroso 16, anche attraverso l’apporto di volontarii, mettendo a frutto 
l’esperienza positiva nel coinvolgimento degli abitanti del quartiere già maturata con la 
Biblioteca Shahrazàd, affinché le attività programmate si svolgano con regolarità e continuità. 
 Nell’ambito della collaborazione proposta, l’Associazione Nessuno garantisce la 
presenza di due volontarii, nell’orario di apertura al pubblico del nuovo punto di servizio 
bibliotecario, che consentirà alla Città di offrire agli abitanti di San Salvario un livello di 
servizio diversamente non conseguibile con le sole risorse interne. 

Nel contesto di tale collaborazione, l’Associazione Nessuno ha altresì chiesto di poter 
utilizzare, senza corrispettivi in denaro,  alcuni locali comunali disponibili al medesimo n. 
civico 16 di Via Lombroso, per lo svolgimento di attività dell’Associazione, comprese 
eventuali iniziative di rilevanza economica senza fini di lucro, destinate all’autofinanziamento 
delle attività oggetto della collaborazione proposta e delle altre che l’Associazione promuove 
e/o realizza nell’ambito dei propri fini statutari, tra cui la gestione dell’apertura alla cittadinanza 
della Biblioteca scolastica Shahrazàd presso l’I.c. A. Manzoni. 
 L’Associazione Nessuno è interessata a promuovere la collaborazione e il sostegno di 
altre associazioni del territorio e si è assicurata inizialmente la collaborazione delle 
Associazioni partner Ylda (Via Baretti, 21) e Movimento Tutti per San Salvario (Via Principe 
Tommaso, 16), insieme al sostegno delle Associazioni Connethics (Via Nizza, 50), Manzoni 
Pepole (C.so Marconi, 28) Teart (Via Giotto, 14), Donne per la difesa della società civile (Via 
Morgari, 14), come attestato dalle dichiarazioni delle predette Associazioni allegate alla lettera 
sopra indicata.  
 Alla luce di quanto sopra richiamato, per il miglior funzionamento del nuovo punto di 
servizio bibliotecario di Via Lombroso e per la funzionalità del Sistema Bibliotecario Urbano 
nel suo complesso, cui è collegata come punto convenzionato anche la Biblioteca scolastica 
Shahrazàd, risulta utile e opportuno che sia accolta la proposta dell’Associazione Nessuno e che 
pertanto il Servizio Biblioteche della Città di Torino stipuli una apposita Convenzione con tale 
Associazione. 

A mero titolo esemplificativo, la collaborazione potrà riguardare: 
- servizi di consultazione e prestito libri; 
- servizio di prestito opere d’arte; 
- laboratori/workshop su arte e creatività;  
- incontri con artisti e creativi di fama riconosciuta; 
- organizzazione di iniziative informative e culturali sul territorio; 
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- promozione/sostegno di progetti di terzi sul territorio dedicati all’arte; 
- partecipazione ad eventi e iniziative culturali a livello cittadino, regionale, 

nazionale e internazionale. 
 Tornerà a indubbio vantaggio della Città, ai sensi dell'art. 2 dello schema di tale 
Convenzione, l’apporto di volontarii cui l’Associazione si impegna, affinché le attività 
programmate si svolgano con regolarità e continuità, in particolare con la presenza di almeno 
2 volontarii nell’orario di apertura al pubblico del nuovo punto di servizio bibliotecario, per lo 
svolgimento delle iniziative e delle attività concordate nell’ambito della collaborazione 
prevista.  
 Risulta pertanto utile e opportuno accogliere la richiesta di utilizzo senza corrispettivo in 
denaro dei locali comunali disponibili al medesimo n. civico 16 di Via Lombroso (circa 94 mq 
al piano terreno dell’ex-Ospedale Omeopatico; evidenziati con retinatura nell’allegato A alla 
presente Convenzione), restando a carico dell’Associazione la quota di rimborso per le utenze 
relative agli spazi da essa così utilizzati, stabilita in rapporto alla loro superficie e alla relativa 
volumetria, oltre alle spese relative alla pulizia degli stessi e a eventuali utenze telefoniche e 
allacciamenti alla rete dati e restando altresì a carico dell’Associazione la manutenzione 
ordinaria dei medesimi locali e la tassa raccolta rifiuti. Per le stesse ragioni risulta utile e 
opportuno consentire di integrare l’uso di quegli spazi con l’uso, senza corrispettivo in denaro, 
della Sala Polivalente soprastante alla nuova sede bibliotecaria e dell’attigua terrazza, 
concordato con i competenti Servizi comunali e secondo quanto indicato nel provvedimento n. 
33/13 (mecc. 1302003/091) adottato dal Consiglio della Circoscrizione 8 nella seduta dell’8 
maggio 2013 e nel conseguente accordo intercorso con il Servizio Biblioteche in data 14 
maggio 2013. 
 Tenuto conto del carattere sperimentale della collaborazione oggetto della Convenzione, 
risulta opportuno limitare a un anno la durata della medesima, fermo restando che, alla luce 
dell’andamento e dei risultati riscontrabili nel corso dell’anno, si potrà valutare l’opportunità di 
provvedere con successivo specifico provvedimento deliberativo, anche prima della scadenza, 
a fissare una più lunga durata pluriennale. 

L’Associazione Nessuno risulta regolarmente iscritta al Registro Associazioni del 
Comune di Torino e attesta il rispetto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010 (all. 3).    

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 
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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 lo Schema di Convenzione allegato che disciplina le forme di collaborazione 

nonché le modalità di utilizzo dei locali del complesso di via Lombroso 16, per lo 
svolgimento delle attività esplicitate nelle premesse. Lo Schema di tale Convenzione (all. 
1) e la planimetria dei locali (all. 2) costituiscono parte integrante del presente atto; 

2) di dare mandato al Servizio competente di adottare conseguentemente gli atti necessari 
per l’approvazione e l’attuazione della Convenzione con l’Associazione Nessuno; 

3) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 e in esecuzione delle 
disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc 1205288/128) “Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico”Il 
presente provvedimento non rientra, per i suoi contenuti, nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla presente 
deliberazione (all. 4); 

4) di attestare la presa d’atto del Servizio Controllo Utenze per quanto attiene alla gestione 
degli oneri di utenza (all. 5); 

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 Cultura,  
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe  
 

L’Assessore al Bilancio 
e Tributi, Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente 
Paolo Messina 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

 
Verbale n. 36 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 
3 agosto 2013.                              
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                                                       Allegato n. 1  
 
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO – SERVIZIO BIBLIOTECHE E 
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NESSUNO, PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ CULTURALI  DI SOSTEGNO E  DI PROMOZIONE DEI SERVIZI 
BIBLIOTECARI E DELLA LETTURA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI  IN VIA 
LOMBROSO 16. 
 
 


Premesso che 
 
• l’Associazione Nessuno, con sede in via Principe Tommaso 48 – P.IVA 10075990019, è iscritta 


al Registro Associazioni del Comune di Torino e, come capofila di un gruppo di associazioni 
composto anche dal Movimento Tutti per San Salvario e dall’Associazione Ylda, opera da 
tempo nel quartiere San Salvario, attraverso un proficuo rapporto con l’Istituto comprensivo A. 
Manzoni, la Circoscrizione 8 e il Servizio Biblioteche della Città di Torino. Gestisce in 
particolare l’apertura al pubblico esterno della Biblioteca scolastica Shahrazàd, attraverso una 
specifica convenzione in essere con l’I.c. A. Manzoni, il quale, per l’apertura al pubblico 
esterno della propria Biblioteca scolastica Shahrazàd e il suo collegamento al Sistema 
bibliotecario urbano quale punto di servizio convenzionato, cui il pubblico accede 
gratuitamente, è a sua volta convenzionato con il Servizio Biblioteche (già Settore Sistema 
bibliotecario urbano) della Città di Torino; 


 
• un aspetto particolarmente rilevante di tale gestione è dato dall’apporto congiunto di un’unità di 


personale tecnico qualificato e di numerosi volontari delle associazioni sopra menzionate, che 
ha consentito di offrire alla cittadinanza, con il coinvolgimento degli stessi abitanti del 
quartiere, un servizio bibliotecario surrogatorio molto apprezzato dagli utenti, in attesa della 
realizzazione della sede del nuovo punto di servizio comunale previsto in Via Lombroso 16; 


 
• l’Associazione Nessuno, con lettera del  lettera del 19.6.2013, corredata da una proposta 


progettuale denominata Progetto sperimentale Polo culturale Lombroso 16, si è dichiarata 
disponibile a collaborare con il Servizio Biblioteche per la promozione della lettura e 
l’organizzazione di iniziative e attività culturali riferibili al nuovo punto di servizio bibliotecario 
di Via Lombroso 16, anche attraverso l’apporto di volontarii, mettendo a frutto l’esperienza 
positiva nel coinvolgimento degli abitanti del quartiere già maturata con la Biblioteca 
Shahrazàd, affinché le attività programmate si svolgano con regolarità e continuità; 


 
• nel contesto di tale collaborazione, l’Associazione Nessuno ha altresì chiesto di poter utilizzare, 


senza corrispettivi in denaro,  alcuni locali comunali disponibili al medesimo n. civico 16 di Via 
Lombroso, per lo svolgimento di attività dell’Associazione, comprese eventuali iniziative di 
rilevanza economica senza fini di lucro, destinate all’autofinanziamento delle attività oggetto 
della collaborazione proposta e delle altre che l’Associazione promuove e/o realizza nell’ambito 
dei propri fini statutari, tra cui la gestione dell’apertura alla cittadinanza della Biblioteca 
scolastica Shahrazàd presso l’I.c. A. Manzoni. 


 
• l’Associazione Nessuno è interessata a promuovere la collaborazione e il sostegno di altre 


associazioni del territorio e si è assicurata inizialmente la collaborazione delle Associazioni 
partner Ylda (Via Baretti, 21) e Movimento Tutti per San Salvario (Via Principe Tommaso, 16), 
insieme al sostegno delle Associazioni Connethics (Via Nizza, 50), Manzoni Pepole (C.so 
Marconi, 28) Teart (Via Giotto, 14), Donne per la difesa della società civile (Via Morgari, 14). 
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• con deliberazione n. mecc.  …..   la Città di Torino ha approvato lo schema della presente 
convenzione  con l’Associazione Nessuno, della durata di un anno a far data dalla stipula, che 
prevede l’impegno dell’Associazione a collaborare con il Servizio Biblioteche, anche attraverso 
l’apporto di volontarii, per la promozione della lettura e l’organizzazione di iniziative e attività 
culturali riferibili al nuovo punto di servizio bibliotecario di Via Lombroso 16. Tale schema di 
convenzione prevede altresì che l’Associazione Nessuno utilizzi senza corrispettivo in denaro 
dei locali comunali disponibili al medesimo n. civico 16 di Via Lombroso, (circa 94 mq al piano 
terreno dell’ex-Ospedale Omeopatico; evidenziati con retinatura nell’allegato A alla presente 
convenzione),  restando a carico dell’Associazione i relativi costi gestionali. L’Associazione 
potrà integrare l’uso di quegli spazi con l’uso, alle medesime condizioni, della Sala Polivalente 
soprastante alla nuova sede bibliotecaria e dell’attigua terrazza messe a disposizione del 
Servizio Biblioteche dalla Circoscrizione 8; 


 
• con determinazione dirigenziale n. mecc………………  è stato approvato il testo della presente 


convenzione; 
 
• in considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 74 e 86 dello Statuto della Città di 


Torino, ai sensi degli artt. 1 e 8 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 
206; 


 
TRA 


 
la Città di Torino  (Servizio Biblioteche), qui di seguito denominata Comune, sede legale in  piazza 
Palazzo di Città 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal …………….., 
Dirigente del ………………………., nato a ……………… il ……………………, domiciliato per 
la carica in Torino presso il Palazzo municipale, a norma dell’art. 107 comma 3 del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267  


 
E 
 


L’ Associazione Nessuno (successivamente denominata Associazione) con sede in via Principe 
Tommaso 48 – P.IVA 10075990019, rappresentata da __________________ legale rappresentante 
dell’Associazione, nato a _________ il ____________, residente in ____________, in Via 
_________________, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie all’Associazione  


 
 


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 - OGGETTO E RISORSE 
1. Nell’intento di assicurare le attività sotto descritte, mediante la presente convenzione il Comune 
regola i rapporti con l’Associazione, che intende collaborare con il Servizio Biblioteche della Città 
di Torino per la promozione della lettura e l’organizzazione di iniziative e attività culturali riferibili 
al nuovo punto di servizio bibliotecario di Via Lombroso 16, anche attraverso l’apporto di 
volontarii, mettendo a frutto l’esperienza positiva nel coinvolgimento degli abitanti del quartiere già 
maturata con la Biblioteca Shahrazàd, nell’ambito dei proprii fini statutari, al fine di contribuire al 
continuo miglioramento della qualità della vita nel quartiere San Salvario. 
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la collaborazione potrà riguardare : 
- servizi di consultazione e prestito libri; 
- servizio di prestito opere d’arte; 
- laboratori/workshop su arte e creatività;  


- incontri con artisti e creativi di fama riconosciuta; 
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- organizzazione di iniziative informative e culturali sul territorio; 
- promozione/sostegno di progetti di terzi sul territorio dedicati all’arte; 
- partecipazione ad eventi e iniziative culturali a livello cittadino, regionale, nazionale e 


internazionale. 
3. Nel contesto di tale collaborazione, l’Associazione Nessuno può utilizzare, senza corrispettivi in 
denaro,   fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8, alcuni locali comunali disponibili al 
medesimo n. civico 16 di Via Lombroso (circa 94 mq al piano terreno dell’ex-Ospedale 
Omeopatico, evidenziati con retinatura nell’allegato A alla presente convenzione). L’Associazione 
non può cedere, né in tutto né in parte, il godimento continuativo dei locali oggetto della presente 
convenzione. I locali sono consegnati all’Associazione liberi da persone, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano. Nella struttura non sono presenti beni mobili e attrezzature di proprietà del 
Comune. Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento, qualora i locali presentino vizi o vincoli tali 
da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.  
4. Il Comune concede altresì la possibilità di integrare l’uso di quegli spazi con l’uso della Sala 
Polivalente soprastante alla nuova sede bibliotecaria e dell’attigua terrazza messe a disposizione del 
Servizio Biblioteche dalla Circoscrizione 8, senza corrispettivi in denaro, concordando tale uso con 
i competenti Servizi comunali e secondo quanto indicato nel provvedimento n. 33/13 adottato dal 
Consiglio della Circoscrizione 8 nella seduta dell’8.5.2013 e nel conseguente accordo  intercorso 
con il Servizio Biblioteche in data  14.5.2013. 
  
 
ART.  2 - IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE  
1. Per la realizzazione della collaborazione con il Servizio Biblioteche, l’Associazione assicura 
l’apporto di un gruppo di volontari, affinché le attività programmate si svolgano con regolarità e 
continuità e indica il nominativo e il recapito di un suo referente che curerà i contatti con il 
Comune. 
2. Garantisce la presenza di almeno 2 volontarii, nell’orario di apertura al pubblico del nuovo punto 
di servizio bibliotecario, per lo svolgimento delle iniziative e delle attività concordate nell’ambito 
della collaborazione prevista nella presente convenzione. 
3. Alla luce dell’esperienza positiva già avutasi con la Biblioteca Shahrazad dell’I.c. A. Manzoni, 
l’Associazione si impegna a favorire il coinvolgimento d i  s ingo l i  c i t t ad in i  e  d i  altri soggetti,  
associativi e istituzionali, nella programmazione delle proprie attività nei locali avuti in uso e 
delle attività e iniziative culturali riferibili al nuovo punto di servizio bibliotecario di via Lombroso 
16. 
4. L’Associazione può stipulare convenzioni con altri Enti (p.es. Regione Piemonte, Provincia di 
Torino, banche, Associazioni di categoria, Associazioni di volontariato), previa comunicazione al 
Servizio Biblioteche, che si riserva di valutarne la compatibilità con le finalità della presente 
convenzione. 
5. L’Associazione, nella propria programmazione, garantisce priorità alle attività e alle iniziative 
segnalate dal Servizio Biblioteche.  
6. L’Associazione si coordina in modo integrato con gli operatori del Comune, con l’obiettivo di 
migliorare costantemente l’intero sistema delle reciproche relazioni. 
7. L’Associazione si impegna a favorire persone svantaggiate laddove lo svolgimento delle attività 
previste dalla presente convenzione possa essere ostacolato da eventuali barriere architettoniche. 
8. L’Associazione si impegna a redigere un rapporto annuale relativo alle attività previste nella 
presente convenzione.  
9. In caso di mancato adempimento degli obblighi sopra descritti, il Comune potrà esigere la 
restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e 
cose, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi 
titolo. 
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ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE DI TORINO 
1. Il Servizio Biblioteche: 
- mette a disposizione dell’Associazione gli spazi di cui al precedente art.1, con le modalità ivi 


indicate; 
- segnala all’Associazione le esigenze del servizio bibliotecario e le iniziative e attività che 


possono divenire oggetto di collaborazione, con l’apporto dei volontarii dell’Associazione; 
- collabora con l’Associazione per la realizzazione delle attività e il perseguimento delle finalità 


di cui all’art.1 della presente convenzione. 
 
 
ART. 4 - RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE  
1. L’Associazione è responsabile della gestione dei locali da essa utilizzati ai sensi del precedente 
art.1 e si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti: il Comune 
resta sollevato da qualsiasi  responsabilità per danni che possano derivare a terzi.  
2. Qualora nello svolgimento delle iniziative e attività concordate, oltre all’apporto di volontarii,  si 
avvalga di personale dipendente o comunque legato da rapporti retribuiti di 
collaborazione/prestazione professionale, l’Associazione è direttamente responsabile 
dell’osservanza di tutti gli obblighi di legge e di contratto di lavoro cui sono soggetti i datori di 
lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro ed in materia antinfortunistica. 
3. L’Associazione provvederà a informare i propri soci e collaboratori a qualunque titolo, sui rischi 
specifici indicati nell’informativa apposita che il Servizio Biblioteche della Città di Torino 
comunicherà, in riferimento alle attività e alle iniziative che si svolgeranno nei locali del nuovo 
punto di servizio bibliotecario di Via Lombroso 16. 
4. L’Associazione terrà il Comune indenne da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto 
dell’utilizzazione che l’Associazione farà dei locali di cui al precedente art.1, sia durante il periodo 
di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il periodo di vigenza della 
presente convenzione. L’Associazione manleva il Comune da qualsiasi responsabilità o questione 
connessa con l’uso dei locali e la relativa gestione. 
 
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI 
1. L’Associazione deve assicurare la tutela della riservatezza dei dati relativi agli utenti delle 
iniziative e delle attività concordate nell’ambito della collaborazione prevista nella presente 
convenzione, secondo quanto prescritto dal Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 196/03) e successive Circolari, rivestendo, per le funzioni strettamente connesse alla 
collaborazione nella promozione della lettura e del prestito bibliotecario, il ruolo di responsabile del 
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03. Pertanto l’Associazione nomina gli 
incaricati del trattamento di dati personali e li comunica al Comune. In base all’art. 29 comma 5 del 
D.Lgs. 196/03 il Comune, in qualità di titolare del trattamento può, anche tramite verifiche 
periodiche, vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento. 
 
ART. 6  –  DURATA  
1. La presente convenzione, approvata con determinazione dirigenziale n. mecc. ………… 
esecutiva dal ….., decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e scade dopo un 
anno. Alla data di scadenza, la presente convenzione non sarà rinnovata automaticamente e 
l’Associazione, se interessata, dovrà presentare formale richiesta di rinnovo nelle forme di rito. Per 
esigenze di interesse pubblico, il Comune potrà revocare la convenzione con un preavviso di 
almeno 30 giorni. L’Associazione non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso in caso di 
restituzione anticipata dei locali o comunque di revoca della convenzione. Alla scadenza della 
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convenzione o comunque al termine dell’utilizzo dei locali di cui al precedente art.1, l’Associazione 
dovrà riconsegnare i locali al Comune in buono stato d’uso e manutenzione. 
 
ART. 7 - MANUTENZIONE 
1. È a carico dell’Associazione  la manutenzione ordinaria dei locali utilizzati.  
 
ART. 8 – ONERI E SPESE 
1. In considerazione dei vantaggi conseguiti dalla Città ai sensi dell'art. 2 della presente 
convenzione, l’Associazione può utilizzare senza corrispettivo in denaro i locali comunali 
disponibili al medesimo n. civico 16 di Via Lombroso  evidenziati con retinatura nell’allegato A 
alla presente convenzione (circa 94 mq al piano terreno dell’ex-Ospedale Omeopatico), restando a 
carico dell’Associazione la quota di rimborso della spesa sostenuta dalla Città di Torino per le 
utenze dei locali così utilizzati (94 mq per l’energia elettrica e l’acqua, 247,52 mc per il 
riscaldamento),  costituenti il 4,68 % della superficie e della volumetria complessive dei locali 
dell’immobile dell’ex-Ospedale omeopatico serviti dalle seguenti utenze che, anche in 
considerazione della durata della presente convenzione, non risulta opportuno separare: 
energia elettrica  pod IT020E00222129 
acqua potabile  00101128293 - pompa – 0010128292 
riscaldamento in corso di rilevazione 
2. Si dà atto che, in relazione alle spese per utenze, non esistono parti comuni di cui dover tener 
conto. 
3. Si dà atto che l’Associazione è esentata dall’obbligo di comunicare due volte all’anno la lettura 
dei contatori, poiché essi non si trovano nella parte di immobile destinata ad essere utilizzata 
dall’Associazione. 
4. Restano altresì a carico dell’Associazione le spese relative alla pulizia degli stessi, a eventuali 
utenze telefoniche e allacciamenti alla rete dati, alla manutenzione ordinaria dei medesimi locali e 
la tassa raccolta rifiuti. 
5. Per le stesse ragioni è consentito all’Associazione integrare l’uso di quegli spazi con l’uso della 
Sala Polivalente soprastante alla nuova sede bibliotecaria e dell’attigua terrazza, messe a 
disposizione del Servizio Biblioteche dalla Circoscrizione 8, senza corrispettivi in denaro. L’uso 
andrà concordato con i competenti Servizi comunali e avverrà secondo quanto indicato nel 
provvedimento n. 33/13 adottato dal Consiglio della Circoscrizione 8  nella seduta dell’8.5.2013 e 
nel conseguente accordo  intercorso con il Servizio Biblioteche in data  14.5.2013. 
6. Si dà atto che a servizio della Sala polivalente (175 mq; 560 mc, corrispondenti al 27,98 % della 
superficie coperta e della volumetria complessive) e della terrazza (241 mq) del nuovo corpo di 
fabbrica realizzato all’interno di Via Lombroso 16 sussistono le seguenti utenze: 
energia elettrica pod IT020EOO697081, imp. 1050342885, ut. 21365229  
acqua potabile contatore 131207853 
riscaldamento pdr 09951208729956, imp. 0007987686 
7. Tutte le spese d’atto della presente convenzione (bolli, registrazione, etc.) sono a carico 
dell’Associazione Nessuno. 
 
ART.  9 - ASSICURAZIONI 
1. Per la durata della presente convenzione l’Associazione deve sottoscrivere una polizza 
assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni cagionati a terzi. L’Associazione deve 
inoltre garantire la copertura assicurativa R.C. per il personale ed i volontari che prestano la propria 
attività. 
 
ART. 10 - ACCERTAMENTI 
1. I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 
accedere, previo avviso anche telefonico ai responsabili dell’Associazione, nei locali utilizzati 
dall’Associazione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.  
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ART. 11 - RICONSEGNA DEI LOCALI. 
1. Allo scadere della presente convenzione o comunque al termine di vigenza della stessa, i 
reciproci impegni dovranno intendersi decaduti e l’Associazione dovrà lasciare liberi nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano all’atto di decorrenza della stessa i locali da essa utilizzati, senza 
alcun onere per il Comune. Il Comune si riserva di esonerare da eventuali ripristini, qualora 
riscontri utili anche per sé eventuali modifiche o migliorie sopravvenute, senza dovere alcunché per 
questo all’Associazione.  
 
ART. 12 – VERIFICA DELLE ATTIVITÀ- RECESSO  
1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le attività oggetto della presente convenzione anche 
sotto il profilo della qualità, alla presenza dei responsabili dell’Associazione. Eventuali osservazioni 
saranno comunicate all’Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica affinché 
l’Associazione adotti i necessari provvedimenti. Per il perdurare di situazioni difformi dalla 
presente convenzione o comunque incompatibili con l’ordinamento vigente, il Comune ha la facoltà 
di recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’Associazione e la stessa Associazione ha 
la possibilità di recedere dalla convenzione per giustificato motivo, dandone comunicazione al 
Comune. Da parte di entrambi i contraenti, la comunicazione relativa alla volontà di recedere  dovrà 
essere espressa in forma scritta e con almeno 30 giorni di preavviso. 
 
ART.  13 –  IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE 
1. Ai fini fiscali si dà atto che la presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo fin 
dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni 
(tariffa parte prima – art. 2 – D.M. 20 agosto 1992 e successive modificazioni e integrazioni) ed è 
soggetta alla registrazione, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni e 
integrazioni (tariffa – parte prima – art. 5 punto 4). 
 
ART. 14 –  OSSERVANZA DI NORME E DECRETI 
1. L’Associazione s’impegna all’osservanza delle leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati 
anche nel corso della durata della convenzione. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente 
saranno a carico dell’Associazione, qualora questa vi contravvenga, sollevando da ogni 
responsabilità il Comune. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si 
applicheranno tutte le disposizioni normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile.  
 
ART. 15 – FORO COMPETENTE 
1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione è 
competente il Foro di Torino. 
 
ART. 16 - DOMICILIO 
1. Per gli effetti del presente atto, l’Associazione elegge il proprio domicilio presso: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto il ……………………………, in segno d’integrale accettazione senza 
riserve 
Torino,  


Letto, confermato e sottoscritto 
 
  Il Dirigente del Servizio Biblioteche           Il Rappresentante legale  
          dell’Associazione   
 


______________________    __________________________ 
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Si autorizza il trattamento dei dati sopra richiamati esclusivamente per gli scopi inerenti il presente 
procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
 


       Il rappresentante legale  
   dell’Associazione  


       
__________________________ 




















