
Settore Giunta Comunale 2013 03700/086 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 17 settembre 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: Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 3 in data 11 
settembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - INTERVENTI IN PARTENARIATO TRA LA 
CIRCOSCRIZIONE 3 E L'ASSOCIAZIONISMO DEL TERRITORIO -  APPROVAZIONE 
DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CIRCOSCRIZIONE 3 E L'ASSOCIAZIONE  
EUFEMIA. 
 
 Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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 MECC. N. 2013 03700/086 
 
 
  77/3-13                       
 

CITTA'  DI  TORINO 
 

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" 

 
Estratto del verbale della seduta del 

11 SETTEMBRE 2013 
  

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin,  Pozzo Strada" convocato    

nelle  prescritte  forme in  1^ convocazione   per  la   seduta  d’urgenza  dell’11 settembre  

2013,  alle ore  18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193  presenti, oltre al  Presidente  

Daniele VALLE, che presiede la seduta,  

  i Consiglieri: BELLO,  BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, 

DANIELE, DONNA, FURNARI, IANNETTI, MAGAZZU’, MAGGIORA, MILETTO, 

NOCCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI,  TORCHIO e 

TROISE. 

In totale, con il  Presidente,   n. 22  Consiglieri. 
  
 
Assenti i Consiglieri: GENINATTI TOGLI, GRASSANO e  STEFANELLI. 
 

Con l'assistenza del Segretario Dr. Sergio BAUDINO 
 
ha adottato in 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 

 

C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - INTERVENTI IN PARTENARIATO TRA LA 
CIRCOSCRIZIONE 3 E L'ASSOCIAZIONISMO DEL TERRITORIO -  
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APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CIRCOSCRIZIONE 3 E 
L'ASSOCIAZIONE  EUFEMIA    
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - INTERVENTI IN PARTENARIATO TRA LA 
CIRCOSCRIZIONE 3 E L'ASSOCIAZIONISMO DEL TERRITORIO -  APPROVAZIONE 
DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CIRCOSCRIZIONE 3 E L'ASSOCIAZIONE  
EUFEMIA.  
 

 Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della I Commissione 
MAGGIORA  e V Commissione CASCIOLA, riferisce: 

 
La Circoscrizione 3 da sempre valorizza le libere forme associative e gli organismi di 

partecipazione, attraverso la messa a disposizione di congrui spazi al variegato mondo 
dell’associazionismo. 

La Circoscrizione 3 dispone di 6 locali distribuiti sul territorio a disposizione delle 
associazioni che ne fanno richiesta per proporre le loro attività. Se si considera che la 
popolazione della Circoscrizione 3 conta oltre 130.000 abitanti, risulta evidente come l'offerta 
di spazi risulti decisamente esigua. Pertanto la Circoscrizione 3 si trova nella necessità di 
ottimizzare le risorse di spazi da mettere a disposizione per chi intenda proporre attività 
educative e di aggregazione destinate a tutta la cittadinanza e in particolare alla fascia giovanile.  

Per questo si intende promuovere la nascita di luoghi di aggregazione, supportando ed 
incentivando la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, economica e politica della città 
dei più giovani. 

Al  momento attuale sul territorio risulta presente un solo centro giovani, il Polo Artistico 
3.65, situato in Corso Ferrucci 65/a (ex caserma Lamarmora). Ovviamente l'offerta che tale 
centro può costituire non può soddisfare l'ampiezza della domanda. Di conseguenza moltissimi 
giovani restano senza possibilità di frequentare dei centri aggregativi e di usufruire delle loro 
attività educative e formative. 

Alla difficile situazione descritta si va ad aggiungere la situazione di crisi economica e 
finanziaria che sta attraversando il nostro Paese ed il Comune di Torino in particolare. La crisi 
si riversa a cascata sulle Circoscrizioni, le cui risorse si assottigliano e non consentono né di 
sostenere la crescita di nuove attività rivolte ai giovani nel nostro territorio, né tanto meno di 
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operare ristrutturazioni di quei locali che, anche se disponibili, risultano inutilizzabili al 
momento attuale, a causa delle condizioni in cui versano. In particolare si trovano nelle citate 
condizioni i locali siti in Corso Ferrucci  65, in passato adibiti ad alloggio del custode che 
sorvegliava l’intera struttura, e ora dimessi da tali funzioni. 

La Circoscrizione 3 ha individuato nell’Associazione Eufemia l’interlocutore idoneo con 
cui poter affrontare una efficace e proficua progettualità socio-culturale.  

Eufemia è un'associazione di promozione ed aggregazione sociale, nata dall'esperienza di 
persone che da diverso tempo operano nel campo della sensibilizzazione della cittadinanza 
attiva, dell'educazione non formale e della mobilità giovanile nell'ambito di programmi 
comunitari. Eufemia opera già da tempo in alcuni progetti sul territorio della Circoscrizione 3, 
dove si trova altresì la sede dell’Associazione. 

L’Associazione Eufemia ha formalmente richiesto alla Circoscrizione 3 la messa a 
disposizione di alcuni locali siti presso lo stabile circoscrizionale di Corso Ferrucci (all. 1). 

Nei locali già utilizzati in passato come alloggio per il custode preposto all’intera 
struttura, l’associazione si propone di realizzare un centro di informazione e sensibilizzazione 
sui temi dell’orientamento nel mondo del lavoro, del volontariato, dell’interculturalità. In 
particolare gli spazi che saranno messi a disposizione potranno essere utilizzati in parte come 
struttura residenziale  per ospitare i volontari del Servizio Civile europeo accreditati presso 
l’Associazione Eufemia, in parte per permettere agli stessi volontari, opportunamente formati, 
di animare il centro informativo e di ascolto di cui sopra. 

Al fine di concretizzare un progetto di questa portata si intende stipulare con 
l’Associazione Eufemia un protocollo di intesa (all. 2), che disciplinerà i termini del 
partenariato, della durata di un anno a decorrere dalla data della stipula. La Circoscrizione 
mette a disposizione i locali ai sensi dell’art. 5 punto B2 e fatti salvi i punti 1,2,4 e 5 della lettera 
A del Regolamento Comunale n. 186 e l’Associazione Eufemia s'impegna ad offrire attività 
informative, educative e aggregative alla popolazione del territorio, con particolare attenzione 
alle fasce giovani. Inoltre l’Associazione Eufemia si prenderà carico della ristrutturazione dei 
suddetti locali per renderli utilizzabili per queste e possibili altre attività future.  
 In particolare, l’Associazione Eufemia s’impegna a realizzare una serie di opere 
necessarie all’interno degli spazi oggetto del disciplinare d’intesa, ovvero messa a norma della 
parte impiantistica e rifunzionalizzazione degli spazi in base al cambio di destinazione d’uso 
degli stessi (all. 1, tab. pag. 2) La realizzazione di tali lavori sarà eseguita a totale spese e cura 
dell’Associazione così come da progetto allegato. La Città e la Circoscrizione saranno 
manlevate da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti e danni. 

Il progetto viene incontro alle esigenze della Circoscrizione e interviene laddove 
l'amministrazione non sarebbe riuscita ad intervenire. La Circoscrizione 3 ne guadagnerà in 
termini di incremento di strutture disponibili e attività rivolte ai giovani.  

La valutazione del beneficio derivante dall’utilizzo gratuito d a parte dell’Associazione 
dei locali in oggetto è quantificabile in Euro 103.368,00. 
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La creazione di questo nuovo polo dedicato alle attività dei più giovani rappresenta la 
scommessa che questa amministrazione intende fare su tali fasce d’età, cercando di rivolgere i 
propri sforzi affinché nuove realtà possano cimentarsi, crescere e radicarsi sul territorio creando 
coesione e sviluppo. 

Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma  4  Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni 
 che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di 
competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per 
la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di aiuto e 
sostegno alle fasce svantaggiate  sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, di 
realizzazione di spazi di aggregazione finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile; si 
ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno 
di immagine per l’ente pubblico.   Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di 
interesse collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed 
opportunità di sostegno offerte ai cittadini,  nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi, di consolidata esperienza, proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 

Gli spazi in oggetto, già adibiti ad alloggio del custode, sono già autonomi per quanto 
riguarda l’utenza elettrica e il riscaldamento, mentre condivide l’utenza idrica con gli altri 
servizi municipali presenti nello stesso edificio (Centro rete Biblioteche civiche, Economato, 
Verde pubblico) e con le altre realtà associative che usufruiscono di concessioni da parte della 
Circoscrizione 3 (Polo artistico giovanile, Centro d’incontro per anziani, ANPI, ACAT, Punto 
della gioia ecc.). L’Associazione Eufemia s’impegna a farsi carico a proprie spese 
dell’intestazione a suo nome delle utenze elettriche e di riscaldamento. l’Associazione Eufemia 
provvederà inoltre ad effettuare entro 6 mesi dalla data di consegna dell’immobile la 
separazione del proprio impianto idrico dall’utenza comune con conseguente installazione del 
contatore al servizio della porzione dell’edificio ad essa assegnata. Si allega alla presente 
delibera apposita scheda tecnica impianti e utenze redatta dal Servizio Tecnico della 
Circoscrizione 3 (all. 3).  

Il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha fatto pervenire con mail del 10 
luglio 2013 la validazione del presente provvedimento. 

 
In data 03/12/2012 le iniziative sono state discusse in I Commissione Locali e V 

Commissione Sport e Gioventù. 
 
Tutto ciò premesso 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 



2013 03700/086 7 
 
 
-  Visti gli artt. 55 co. 2 e 61  dello Statuto della Città di Torino; 
- Visto  il  Regolamento  del  Decentramento  approvato con deliberazione del Consiglio       

Comunale  n.  133  (n. mecc.  9600980/49)  del  13 maggio  1996  esecutiva  dal  23/7/1996 
 e n. 175 ( n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il quale fra 
l’altro, all’art. 42 comma 3 dispone in merito alle “competenze delegate”  attribuite ai 
Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto; 

-  Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali  approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sono: 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile 

  Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

realizzazione delle progettualità descritte e il relativo protocollo d’intesa tra la 
Circoscrizione 3 e l’Associazione EUFEMIA  (allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante – all. n. 2), e la conseguente messa a disposizione a titolo gratuito 
dei locali di Corso Ferrucci 65 – ex alloggio del custode (come indicato nella planimetria 
allegata – (all. 4), all’Associazione EUFEMIA con sede a Torino in Via Monginevro 159, 
C.F. 97726440015; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione degli atti conseguenti; 
3) Si attesta che l’Associazione in argomento ha prodotto la dichiarazione concernente il 

rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 allegata alla presente (all. 5); 
4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 6); 
5) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il  Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il 

presente provvedimento. 

 Accertato e proclamato il seguente esito: 

 

Presenti  22 
Astenuti       1 (Paoli) 
Votanti    21 
Voti favorevoli    21 
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D E L I B E R A 
 
di approvare i punti 1),  2), 3) e 4)  di cui sopra che qui si richiamano integralmente. 
 
 Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese, (Presenti 22, Astenuti:1 
(Paoli), Votanti 21, Voti favorevoli 21), dichiara, vista l’urgenza, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 134, IV Comma  del  Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali  approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  
 

___________________________________________________________________________
__ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 

 
Verbale n. 41 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 settembre 2013. 
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	CITTA'  DI  TORINO
	Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
	"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
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	Tutto ciò premesso









 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE DECENTRAMENTO 
CIRCOSCRIZIONE 3 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - INTERVENTI IN PARTENARIATO 
TRA LA CIRCOSCRIZIONE 3 E L`ASSOCIAZIONISMO DEL TER RITORIO -  
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CIRCOSC RIZIONE 3 E 
L`ASSOCIAZIONE  EUFEMIA.  
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
 
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. 201245155/066) 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 Direttore 
Dr. Francesco DANTE 
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VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI, GIOVENTÙ, DECE NTRAMENTO, COMMERCIO E SUOLO 


PUBBLICO  - CIRCOSCRIZIONE 3 
 
SEZIONE A) ANAGRAFICA STRUTTURA 
Responsabilità compilazione:  Circoscrizione 
 
Denominazione  Centro Ferrucci             
 
Indirizzo Corso Ferrucci 65/a/c/d                              Circoscrizione 3      CAP 10141 
 
Telefono_____________________________ Fax______________  E-mail______________ 
 
GESTIONE MISTA: 
[    ] Gestione diretta Circoscrizione  
 
[    ] Gestione in Concessione a terzi  
 
 
 
 


Attività praticabili : 
--------- 


 
 
 


Descrizione area in concessione: 
 
 
 
 
 
Le sezioni successive si applicano unicamente agli impianti gestiti in concessione 
 
Concessionario:  
Referente impianto:   
Tel. :  
Sede legale: Via  
Codice Fiscale / Partita Iva:  
Decorrenza concessione:  
Scadenza concessione :   
 
Canone (euro):  
 
 
 
 
 
 


-------------------------------------------- 
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Regime Utenze : 
 
1.          % - Città     
     
 2.        %  - Concessionario 
        
con le percentuali che si riepilogano nella seguente tabella:  
 


 
 


Città  Concessionario 


Energia elettrica 
 


Circoscrizione 43,10% - Alloggio Custode 100% 
Verde Pubblico 18,46% - Centro Rete 36,41% 


.  Magazzini Cit Turin 2,11% 


Acqua 
 


Circoscrizione 46,59% -  
Verde Pubblico 18,33% - Centro Rete 35,08%  


Riscaldamento 
Circoscrizione 42,14% - Alloggio Custode 100% 
Verde Pubblico 16,87% - Centro Rete 40,99%  


Altro 
Tarsu + spese 
telefoniche 


 
 


 
Note:_____________________________________________________________________________________________ 
 
Regime Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici: 
 
  1.         100%  CITTA’ 


     
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, la spesa sostenuta dalla Città deve essere addebitata 
al concessionario attraverso il recupero spese            SI               NO   
 
Regime Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici: 
 
  1.        100%  CITTA’ 


    
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, la spesa sostenuta dalla Città deve essere addebitata 
al concessionario attraverso il recupero spese             SI             NO   
 
SEZIONE B) DATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA 
Responsabilità compilazione:  Circoscrizione 
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B. 1.)  UTENZE 
 


RISCALDAMENTO  
 
� a gasolio            
� teleriscaldamento 
� a metano     n° contatore 7641547/2011  /  56738776 
� elettrico       n° contatore _________________ 
� altro _________________________________ 
 


N. contatore 
Matricola contatore 7641547/2011 


P.D.R.  09951207799618 
56738776 


Intestatario Città  


Ubicaz. contatore Cortile lato via Bixio Cortile lato via Bixio sul retro ex Alloggio Custode 


Locali - Attività asservite Locali Circoscrizione, Verde Pubblico, Biblioteca Ex Alloggio Custode 


Percentuali di consumo  


Locali al 1^P lato dx + Locale al PT 4,27%+0,49%=4,76% 
Locali al 1^P lato sx                          5,81%+0,36%=6,17% 
Salone 1^P                                         8,70%+1,00%=9,70% 
Sala PT c.so Ferrucci 65/c                                         10,08% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d                                     10,28% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d 
(ultimo locale a dx corridoio dx                           1,15% 
Totale Circoscrizione                                       42,14% 
 
Verde Pubblico                                                   16,87% 
 
Centro Rete                                                         40,99% 
N.B. 
La % totale è data dalla somma della % del singolo locale + 
la % della quota di parte comune 


 


100% 


Lettura in data 24/01/2013 78578 10651 


Utenza autonoma / centralizzata   


NOTE   


 
UTENZA IDRICA  


 


N. contatore (utenza idrica) 
Matricola 707545 


Cod Utente 0010035545 
 


Intestatario Città  


Ubicaz. contatore 
Dentro un pozzetto cortile lato via Bixio sul retro ex 


Alloggio Custode 
 


Locali - Attività asservite 
Ex Alloggio Custode, Locali Circoscrizione, Verde 


Pubblico, Biblioteca 
 


% di consumo (*) 


Locali al 1P lato dx + Locale al PT                      5,40% 
Locali al 1P lato sx                                               7,36% 
Ex Alloggio Custode                                            6,05% 
Salone 1P                                                              7,57% 
Sala PT c.so Ferrucci 65c                                     8,22% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d                              10,70% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d 
(ultimo locale a dx corridoio dx)                          1,29% 
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Totale Circoscrizione                                       46,59% 
 
Verde Pubblico                                                   18,33% 
 
Centro Rete                                                         35,08% 


Lettura in data 25/01/2013 72263  


N. contatore 
 


  
Contatore 
filiale Lettura in 


data  


 


  


NOTE Nessuna  


 
 


UTENZA ELETTRICA  
 


N. contatore (utenza elettrica) 87-437342 (trifase) n. misuratori parziali      -     Non presenti 


Intestatario Città  


Ubicaz. contatore Cabina elettrica (cortile lato via Bixio)  


Locali - Attività asservite Locali Circoscrizione, Verde Pubblico, Biblioteca  


% di consumo (*) 


Locali al 1^P lato dx + Locale al PT 5,43%+0,74%= 6,17% 
Locali al 1^P lato sx                          7,39%+0,53%=7,92% 
Salone 1^P                                         7,60%+1,04%=8,64% 
Sala PT c.so Ferrucci 65/c                                          8,21% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d                                     10,86% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d 
(ultimo locale a dx corridoio dx                                  1,30% 
Totale Circoscrizione                                        43,10% 
 
Magazzini Cit Turin                                            2,11% 
 
Verde Pubblico                                                  18,46% 
 
Centro Rete                                                        36,41% 
N.B. 
La % totale è data dalla somma della % del singolo locale + 
la % della quota di parte comune 
 


 


Lettura in data 24/01/2013 
1455 


 


N. contatore 
 


  
Contatore 
filiale Lettura in 


data  


 


  


NOTE Nessuna  


 


N. contatore (utenza elettrica) IT 020E00125434 n. misuratori parziali    -    Non presente 


Intestatario   


Ubicaz. contatore Cabina elettrica (cortile lato via Bixio)  
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Locali - Attività asservite Ex Alloggio Custode  


% di consumo (*) 100%  


Lettura in data 24/01/2013 2273  


N. contatore 
 


Non presente  
Contatore 
filiale Lettura in 


data  


 


  


NOTE Nessuna  


 
Note di commento su rilevazione contatori utenze: 
 
a) Riscaldamento__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
b) Acqua_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
c) Energia elettrica________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
B. 2.)  ALTRI DATI UTILI PER LA GESTIONE DELLE UTEN ZE  
Responsabilità compilazione: Circoscrizione 
 
Quantificazione aree coperte e scoperte 
Aree scoperte (superficie m2):  mq 1.002,91………..…. (solo area in concessione) 
Aree coperte: (volume complessivo  m3): …….…….….(solo area in concessione) 
 
 NB: dati utili al 


calcolo della % di 
consumo di cui alla 


sezione B. 1. 


   


Descrizione unità immobiliare in concessione Stima mq locali Stima mq parti 
comuni 


Stima mc 
locali 


Stima mc 
parti comuni 


Magazzini  “Cit Turin LDE” 34,27  112,13  
     
Descrizione unità immobiliare Circoscrizione     
Ex Alloggio Custode 92,57  325,89  
Locali 1^ piano a dx + locale al P.T. 82,67 17,31 253,25 44,16 
Salone 1^ piano 115,83 24,25 516,02 89,97 
Locali 1^ Piano a sx 112,60 15,65 344,56 40,93 
Sala PT (Ferrucci 65/c) 125,75 7,35 601,53 28,18 
Locali PT (Ferrucci 65/d  163,75  642,07  
Locali PT c.so Ferrucci 65/d (ultimo locale a dx 
corridoio dx) 


19,75  72,09  


     
Descrizione unità immobiliare Altri 
Servizi/Settori 


    


Verde Pubblico  280,44  1.053,69  
Centro Rete 536,83  2.445,93 114,57 
Parti Comuni     
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Ferrucci 65/a     
Scala (tra Monkeys, Comala e Salone Circ) 31,91  97,64  
Bagni 1P ((tra Monkeys, Comala e Salone Circ) 11,33  34,67  
Corridoio 1P (tra Monkeys e Salone) 13,97  42,75  


Ferrucci 65/b     
Atrio ing (Sala Circ e Biblioteca)             39,95       142,75  
     
 
 
Inserimento in :           �  complesso scolastico       
 
 
                �  complesso sportivo      
 
 
                        �  ALTRO       
 
 
 
PLANIMETRIE:  


Allegare alla presente scheda la rappresentazione grafica d’insieme con le indicazioni sulla ubicazione delle utenze               
( locali contatori – punto di presa)  e dei locali - attività asservite componenti l’impianto.  
 
B. 3.) ALTRI DATI TECNICI RELATIVI ALL’IMPIANTO 
Responsabilità compilazione: Circoscrizione 
 
Servizi base 
 
Accessibilità disabili:        �   SI SOLO AL PIANO TERRA �   no  �   condizionata                 
 
Alberi ad alto fusto:                          �   si                  no 
 
Servizi accessori o complementari  
……. 
Locali di primo soccorso :       �  si      no 
 
Capienza totale dell’area: ………. persone 
 
SEZIONE C) ULTERIORI DATI UTILI ALLA GESTIONE 
Responsabilità compilazione: Circoscrizione 
 
SEZIONE D) DATI INVENTARIALI 
 
Nuovo catasto edilizio urbano: 
I dati catastali dell’immobile sono i seguenti: NON REPERITI 
 
Allegata planimetria catastale:            NO �                      
Carta Tecnica:                           NO �                  
 
Anno di consegna dell’immobile:           
 


               Per accettazione 


                                                                                                                               il Legale Rappresentante 


                    Sig.  
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 PROTOCOLLO D’INTESA 
 


tra 
 


La Circoscrizione 3, in persona del Direttore dottor Francesco Dante 
 


e 
 


L’Associazione Eufemia, in persona del suo presidente Dennis Maseri 
 


 
PREMESSO 


 
che la Città di Torino dispone in proprietà una porzione di edificio sito in Corso Ferrucci 65 e 
interni, assegnato alla Circoscrizione 3, già Caserma Lamarmora; 
 
che la Circoscrizione sostiene e incoraggia ogni progetto che abbia come finalità l’aggregazione, la 
socialità e l’accrescimento dei giovani. 
 
che la costituzione di un centro in cui i ragazzi del quartiere potranno avere la possibilità di 
condividere attività sportive, ricreative e culturali, avrebbe come utile ricaduta sul territorio il 
miglioramento del tessuto sociale e culturale, a tutto vantaggio dei giovani della Circoscrizione 
 
 


VISTI 
 
L'art. 8, commi primo e quinto del D. Lgs 8 agosto 2000 n. 267, 
L’articolo 9 dello Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti 
 
 


STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
 


Art. 1 - Rapporto e finalità 
 
1. Con il presente protocollo d’intesa la Circoscrizione 3 e l’Associazione Eufemia dichiarano di 


voler congiuntamente realizzare un centro di informazione e di orientamento destinato in 
particolar modo alle fasce giovani della popolazione, realizzando azioni di sostegno e 
accompagnamento a percorsi riguardanti il mondo del lavoro, del volontariato, dell’istruzione e 
della formazione, dell’integrazione edella multiculturalità e, in generale, di tutto quanto sia 
connesso alla vita sociale degli adolescenti e dei giovani.   
Gli obiettivi e le attività principali saranno: 
a) Ospitare volontari del Servizio Civile Europeo; 
b) Collaborare con le realtà e le associazioni del territorio, soprattutto quelle operanti 


nell’ambito delle politiche giovanili; 
c) Sperimentare percorsi di incentivazione alla partecipazione sociale; 
d) Attuare la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione degli spazi assegnati.  
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2. In particolare la Circoscrizione 3 intende, altresì, perseguire le finalità di cui all’art. 8, commi 
primo e quinto del D. Lgs 8 agosto 2000 n. 267 (valorizzare le libere forme associative) e di cui 
allo Statuto della Città di Torino, art. 9, sostenendo lo sviluppo e le attività delle associazioni. 


3. La messa a disposizione e le altre utilità che la Circoscrizione 3, in applicazione del presente 
atto, erogherà sono esclusivamente finalizzate alla realizzazione dei propositi descritti. 
L’associazione Eufemia si obbliga a fruirle secondo gli intenti della Circoscrizione 3, che 
dichiara di condividere appieno. 


 
 


Art. 2 - Oggetto e durata 
 
1. Oggetto del protocollo d’intesa è il rapporto tra la Circoscrizione 3 e l’Associazione Eufemia 


con lo scopo di condurre in partenariato le attività del nuovo centro di informazione e 
aggregazione di Corso Ferrucci 65 secondo gli articoli seguenti. 


2. Il protocollo d’intesa regolamenta la messa a disposizione dei locali di già in passato sede 
dell’alloggio del custode di Corso Ferrucci 65 quale sede di un nuovo sportello informativo e 
centro di aggregazione giovanile in cui sarà proposto un ampio ventaglio di attività di carattere 
sociale, interculturale e informativo; tale disponibilità sarà subordinata ad un completo progetto 
di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali oggetto del presente accordo di partenariato. 


3. La durata del protocollo d’intesa è stabilito in 1 anno con decorrenza dalla data di stipula del 
presente atto. Nel rispetto delle finalità del presente protocollo d’intesa, la Circoscrizione si 
riserva di procedere al rinnovo previa valutazione dei risultati raggiunti e con l’adozione di un 
apposito atto 


 
 


Art. 3 - Messa a disposizione in uso dell'immobile 
 
1. La Circoscrizione 3 mette a disposizione in uso e gestione dell’Associazione Eufemia una 


porzione dell'immobile sito in Torino, in Corso Ferrucci 65 (già sede dell’alloggio del custode) 
di cui alla planimetria allegata (All. 1) - per la realizzazione di quanto previsto al precedente 
articolo 1, per la conduzione e gestione tecnica di un costituendo centro di informazione e di 
aggregazione interculturale e sociale destinato ai giovani del quartiere e per l'attuazione del 
percorso finalizzato al recupero funzionale della struttura. 


2. I locali sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, compresi arredi e 
attrezzature, così come descritti nel verbale di consegna. Con la firma del presente protocollo 
d’intesa e del verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti, l’Associazione Eufemia 
da atto di avere di ciò preso visione. 


3. L’Associazione Eufemia può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature ed arredi 
che ritiene utili alla migliore funzionalità dei locali, che tra le altre finalità dovrà diventare 
struttura residenziale per i volontari del Servizio Civile Europeo accreditati presso la stessa 
Associazione. Nel caso tali interventi modifichino la fruibilità di tali spazi dovrà dotarsi 
dell’assenso della Circoscrizione.  


4. Qualora si provvedesse ad installare particolari attrezzature e/o apparecchiature per le quali 
siano previste autorizzazioni e/o pareri sia del Comune che di altri Enti, organi ed uffici 
pubblici, dovranno essere seguite le procedure previste dalla normativa vigente. 


5. Dato il prevalente utilizzo dell'edificio per l'attuazione del programma di attività, considerato 
l'interesse pubblico allo svolgersi delle attività sociali e visto il conseguente beneficio che la 
Città ne trarrà, non si prevede la corresponsione di canone da parte dell’Associazione Eufemia.  
In nessun caso è consentita la cessione, anche parziale, a terzi della presente messa a 
disposizione. E’ consentito l’affidamento della gestione di singole attività ed iniziative. 
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Art. 4 - Manutenzione 
 
1. Sono a carico della Circoscrizione gli oneri relativi a quanto normalmente, ed ai sensi del 


Codice Civile, è inteso come a carico del proprietario salvo quanto descritto ai successivi 
commi 4 e 5. 


2. L’Associazione Eufemia provvede alla manutenzione ordinaria e alla pulizia ordinaria e 
programmata dei locali e delle aree esterne di pertinenza, degli impianti tecnologici concessi e 
ad ogni altro onere derivante dall’utilizzo di beni oggetto del protocollo d’intesa. Provvede 
inoltre alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà della 
Circoscrizione ed ottenuti in consegna per l’esercizio delle attività. 


3. L’Associazione Eufemia si impegna a segnalare tempestivamente alla Circoscrizione le opere di 
manutenzione straordinaria da effettuarsi sui locali. 


4. L’Associazione Eufemia dovrà realizzare a propria cura e spese, e dietro espressa 
autorizzazione della Circoscrizione, opere di manutenzione migliorativa dei locali concessi, in 
osservanza a leggi e regolamenti locali che disciplinano tali opere. Parimenti, la associazione 
può provvedere a proprie cura e spese all’esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere 
utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto, nel rispetto delle norme relative alle opere 
pubbliche, compresi gli eventuali interventi per l’adeguamento degli stessi alle vigenti norme e 
misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all’abbattimento delle barriere architettoniche, 
dietro espressa autorizzazione della Circoscrizione. Le opere diventano patrimonio della 
Circosrizione. L’Associazione Eufemia ha presentato idonea relazione tecnica descrittiva dei 
lavori che intende realizzare negli spazi assegnati (All. 2), e nella fattispecie: 


 
• Ritinteggiatura di tutti i locali; 
• Rifacimento impianto elettrico e sua messa a norma  
• Sostituzione caldaia acqua calda impianto sanitario/riscaldamento 
• Revisione completa impianto di riscaldamento con aggiunta di valvole termostatiche 
• Revisione e risistemazione impianto idraulico bagno, sostituzione sanitari 
• Risistemazione della cucina (impianto gas, piani cottura, lavelli ecc.; 
• Acquisto idoneo arredamento; 


 
 


 
 


5. Opere di manutenzione straordinaria potranno essere eseguite sia su iniziativa della 
Circoscrizione che su proposta dell’Associazione. La Circoscrizione si riserva di stabilire tempi 
e modi della loro realizzazione in relazione alla propria disponibilità di bilancio. L’Associazione 
Eufemia può proporre alla Circoscrizione di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso la 
Circoscrizione si riserva, valutata l’offerta ed in osservanza delle leggi e regolamenti che 
disciplinano tali opere, di concedere a tal fine un contributo parziale per le spese. Le opere 
diventano patrimonio della Circoscrizione. 


6. Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente messa a disposizione, ai sensi 
dell’art. 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Circoscrizione dal momento 
della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o 
risarcimento a qualsiasi titolo. 


7. Fatti salvi gli oneri ed obblighi del presente articolo, la Circoscrizione potrà in ogni tempo 
eseguire, sia all’esterno sia all’interno dell’immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che 
ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento e di 
restauro dell’immobile senza obbligo di indennizzo di sorta a favore dell’Associazione Eufemia, 
indipendentemente dalla durata delle opere. In caso di opere di manutenzione ordinaria le 
associazioni dovranno essere avvisate 15 giorni prima dell’inizio dei lavori 
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Art. 5 - Spese di gestione 
 
1. Gli spazi di Corso Ferrucci 65 oggetto della presente convenzione sono dotati di impianto 


elettrico e idrico, che servono l’intero edificio sia per le parti di pertinenza della Circoscrizione 
3, sia per le parti di pertinenza degli altri soggetti contitolari. La situazione del regime di 
gestione delle utenze previsto con la messa a disposizione dell’immobile a favore 
dell’Associazione Eufemia è illustrata dall’apposita scheda tecnica redatta dalla Circoscrizione 
3 (All. 3) 


2. Dal momento dell’avviamento della concessione oggetto del presente Protocollo d’Intesa, le 
spese per le utenze e per i rifiuti urbani saranno a carico dell’Associazione Eufemia, in 
ottemperanza e attuazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta 
Comunale 2012-4257/008 del 31/07/2012 “Primi ed urgenti provvedimenti finalizzati al 
contenimento delle risorse in seguito alla misure del Governo in materia di revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. 


3. Sulla base della predetta Deliberazione, l’Associazione Eufemia provvederà ad effettuare 
entro 6 mesi dalla data di consegna dell’immobile la separazione del proprio impianto 
idrico dall’utenza comune con conseguente installazione del contatore al servizio della 
porzione dell’edificio ad essa assegnata. In caso di ritardo oltre i sei mesi previsti 
l’Associazione dovrà corrispondere una somma sino ad un massimo di 5.000,00 Euro, 
mentre l’inadempienza oltre l’anno comporterà la risoluzione del presente disciplinare di 
partenariato. Per quanto riguarda l’utenza elettrica e il riscaldamento, la struttura 
oggetto della presente convenzione è già autonoma, pertanto l’Associazione Eufemia dovrà 
farsi carico unicamente dell’intestazione a suo nome delle utenze. 


4. Le eventuali spese di allacciamento alle reti e i consumi relativi alle utenze internet e 
telefoniche saranno  a carico dell’Associazione Eufemia.  


5. Sarà a carico dell’Associazione ogni altra spesa ed onere relativi alla gestione del programma di 
attività. 


 
 


Art. 6 - Responsabilità 
 


1. Sono in capo dell’Associazione Eufemia le responsabilità della conduzione e gestione tecnica 
della struttura, le attività da chiunque svolte e previste. L’associazione dovrà dotarsi, a proprie 
cure e spese, di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, permessi, collaudi 
eventualmente richiesti in relazione alla conduzione e gestione tecnica della struttura ed in 
relazione alle attività  praticate nei locali oggetto della messa a disposizione e di cui al presente 
articolo comma 1. lettere a), b) e c),  essendone la Circoscrizione sollevata ed esente da 
responsabilità. 


2. All’Associazione Eufemia fanno carico tutte le responsabilità civili per danni derivanti a 
persone o cose da eventi comunque dipendenti dallo svolgimento delle stesse attività da loro 
promosse e organizzate, restandone la Circoscrizione sollevata e indenne. A tale proposito le 
associazioni verificheranno che, relativamente alla natura delle attività, siano stipulate dagli 
organizzatori idonee coperture assicurative. 


3. L’Associazione Eufemia risponde dei danni comunque causati agli immobili, impianti, arredi ed 
attrezzature facenti parte del patrimonio messo a disposizione causati dalle attività praticate. A 
questo fine al termine della messa a disposizione si procederà ad una ricognizione dello stato di 
consistenza e di conservazione rispetto allo stato esistente al tempo della consegna. Non è 
considerata danno l'usura normale secondo il corretto utilizzo. 


4. L’Associazione Eufemia terrà la Circoscrizione indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e 
dovranno rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto 
della messa a disposizione. L’Associazione Eufemia manleva la Circoscrizione da qualsiasi 
responsabilità o questione connessa con l'uso del bene. 
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Art. 7 – Garanzie 
 


1. A garanzia delle obbligazioni nascenti da fatti di cui al precedente art. 6, l’Associazione 
Eufemia costituisce entro il termine di 30 giorni dalla firma del presente protocollo d’intesa: 


a) idonea copertura assicurativa, che garantisca tutti i frequentatori, la Città e la Circoscrizione 3  
con adeguato massimale, per danni alle persone e/o cose da essi subiti in relazione alle attività 
svolte di cui all'art 1 comma 1 sottotitolo a), b) e c). 


b) idonea copertura assicurativa antincendio a tutela delle strutture messe a disposizione che 
comprenda l'estensione ai danni a seguito di atti vandalici e/o dolosi commessi da terzi, 
intendendosi come tali anche i frequentatori a qualsiasi titolo delle attività svolte.  


2. A garanzia delle obbligazioni nascenti dai fatti di cui al precedente art. 6 comma 3, 
l’Associazione Eufemia costituisce idonea copertura assicurativa per le proprie attività 
associative. 


 
 


Art. 8 - Utilizzo Locali 
 
1. All’Associazione Eufemia è consentito utilizzare i locali messi a disposizione per lo sviluppo 


delle proprie attività nell’ambito delle finalità generali stabilite con il presente protocollo 
d’intesa. 


2. Ogni onere ed ogni provento derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono imputate alla 
gestione degli spazi concessi. 


3. L’Associazione si impegna a custodire con cura le chiavi dei locali, a non farne duplicati né a 
consegnarle a terzi non espressamente autorizzati. 


4. L’Associazione si impegna al rispetto delle norme di sicurezza e della capienza massima dei 
locali come determinato nelle specifiche tecniche di cui all’All. 2 e secondo le indicazioni 
riportate nella planimetria allegata (All. 1) 
L’Associazione manleva la Città e la Circoscrizione da qualsiasi responsabilità o questione 
connessa con l’uso in comune del bene e la gestione dello stesso, garantendo la stipula di idonea 
copertura assicurativa per responsabilità civile. 
Si assume altresì l’impegno ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi, 
protezione e sicurezza, impegnandosi a rispettare la capienza massima dei locali così come 
specificato negli allegati ed a mantenere assolutamente sgombre da arredi e/o altri impedimenti 
le vie di fuga. 
A tal fine si riportano in allegato (All. 4) le prescrizioni di esercizio dei locali, nonché le 
prescrizioni in tema di gestione delle emergenze e procedure di evacuazione. 


 
 


Art. 9 - Cessazione del protocollo d’intesa 
 
1. Oltre che per il naturale scadere del termine finale, il protocollo d’intesa può cessare per 


l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Associazione Eufemia. Il recesso deve essere 
comunicato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di due mesi.  


2. La Circoscrizione si riserva di recedere dal protocollo d’intesa, previa contestazione e diffida a 
provvedere nel termine minimo di 15 giorni, nei seguenti casi: 


• esercizio nei locali messi a disposizione di attività diverse da quelle ammesse e 
previste dal presente protocollo d’intesa, senza la preventiva autorizzazione del 
Concedente; 


• cessione, anche parziale, della messa a disposizione; 
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• gravi inadempimenti agli obblighi stabiliti in relazione alla messa a disposizione in uso 
dei locali 


• grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria delle parti di pertinenza e grave 
compromissione dell’igiene; 


• gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria; 
• rilevante carenza nel decoro dei locali; 
• gravi inadempimenti agli obblighi relativi all’attuazione del programma comune; 
• mancata presentazione del rendiconto delle attività svolte. 
•  gravi motivi di ordine pubblico; 
•  il venir meno della fiducia nei confronti dell’Associazione Eufemia, dovuto al 


verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità del 
presente protocollo d’intesa. 


• rilevanti motivi di pubblico interesse; 
3. Gli atti relativi alla cessazione su iniziativa della Circoscrizione sono preceduti da formale 


contestazione. 
 
 


Art. 10 - Riconsegna 
 
1. Al termine della scadenza del presente protocollo d’intesa l’Associazione Eufemia dovrà 


restituire l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le migliorie 
apportate senza alcun onere per la Circoscrizione. 


2. L’Associazione Eufemia dovrà provvedere al ripristino degli spazi, fatte salve diverse 
valutazioni e  come previsto dall'art. 4 comma 4.    


 
 


Disposizioni finali 
 
1. Non viene richiesta la costituzione del deposito cauzionale, in quanto si riconosce 


all’Associazione Eufemia il valore sociale dei suoi fini statutari, ed il beneficio che la 
Circoscrizione trarrà in conseguenza della formale messa a disposizione. 


2. Le parti dichiarano di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente protocollo 
d’intesa. 


3. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all’esecuzione del presente protocollo 
d’intesa in merito e/o occasione, le parti dichiarano e concordano di aderire in via esclusiva 
l’autorità giudiziaria del Foro di Torino. 


 
 
Torino,  
 
Per accettazione, 
 
per l’Associazione Eufemia  
Il Presidente     
DENNIS MASERI 
Nato a ___________ il ___________ 
C.F.  _________________________ 
 
Firma ………………………………. 
 
 


Il Direttore della Circoscrizione 3 
Dottor Francesco Dante 
 
Firma ………………………………. 
 





