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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 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  -  Enzo LAVOLTA  -  
Stefano LO RUSSO  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN STRADA 
PECETTO 34 A CHIERI IN CAPO ALL'ENTE DI FORMAZIONE ENGIM PIEMONTE - 
APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE 
DEL CANONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

L’Associazione ENGIM Piemonte O.n.l.u.s.  è un Ente di formazione,  senza fini  di 
lucro,   che svolge con professionalità, da parecchio tempo, attività didattica e formativa.   Essa 
 ha recentemente rilevato parte delle attività in precedenza svolte presso il complesso 
immobiliare di proprietà della Città di Torino ex Istituto Bonafous, a Chieri, dal Consorzio 
CSEA (Consorzio per lo Sviluppo dell’Elettronica e dell’Automazione),  dichiarato fallito con 
sentenza del Tribunale di Torino n. 151/12 del 13 aprile 2012. 

Il compendio denominato ex Istituto Bonafous si estende su di una superficie 
complessiva di circa mq. 350.000 nel suggestivo ambiente collinare nel territorio del Comune 
di Chieri. L’edificio principale, posto in posizione panoramica, è un pregevole esempio di 
architettura “anni sessanta”(pervaso da influenze stilistiche “minimaliste”).  

In tale contesto si svolgono attività rientranti nel settore della produzione florovivaistica, 
della ricerca e sperimentazione per la frutticoltura, della viticoltura e dell’enologia, della 
formazione professionale nell’ambito del giardinaggio, dell'agricoltura, dell'ambiente e dello 
sviluppo sostenibile. Il Servizio Verde Gestione della Città di Torino si occupa delle serre 
florovivaistiche e dell’azienda agraria (che comprende terreni coltivati a vigneto e a frutteto).   

In particolare le serre e le aree verdi ivi presenti sono state nel tempo utilizzate per lo 
svolgimento delle lezioni pratiche relative ai corsi nel settore della manutenzione delle aree 
verdi organizzati nell’ambito della formazione professionale regionale da Agenzie Formative 
e Centri di Formazione Professionale.    

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1300710/46) del 19 febbraio 2013, su 
proposta dell’Assessorato all’Ambiente, è stata approvata una Convenzione per l’utilizzo - per 
le attività pratiche concernenti i corsi - delle serre e delle aree verdi afferenti al centro ex 
Bonafous a Chieri, per il biennio 2013-2014 (attività rivolte ai diversamente abili e agli adulti 
disoccupati nel settore delle aree verdi: Corsi di “operatore addetto alla sistemazione e 
manutenzione di aree verdi”, “operatore di giardinaggio”, “formazione al lavoro-aiutante 
manutentore aree verdi”, “pre-lavorativo”). 

Le esercitazioni pratiche svolte dagli allievi contribuiscono, tra l’altro, alla 
manutenzione dell’area in discorso, sgravando così parzialmente la Città da tale carico. 

Finora Engim Piemonte ha svolto i corsi teorici presso un edificio di proprietà del 
Comune di Chieri, che ha dovuto tuttavia rilasciare con la fine dell’anno scolastico 2012-2013. 

Pertanto, stante la necessità urgente di trovare una nuova sede per svolgervi le lezioni 
teoriche,  Engim Piemonte, con nota del 13 marzo 2013 ha chiesto l’assegnazione di alcuni 
locali – meglio identificati nell’allegata planimetria - ricompresi nel medesimo compendio ex 
Bonafous.  

L’Ente ha espressamente dichiarato la propria disponibilità ad assumere completamente 
a proprio carico gli oneri necessari alla  ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli spazi 
richiesti. 
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Engim Piemonte risulta già assegnatario, a decorrere dal 2010, di un altro immobile 
della Città di Torino – sito in Via Torrazza Piemonte,  ex Istituto San Luca - nel quale vengono 
svolte attività didattiche un tempo ivi svolte dall’Istituto IAL, poi posto in liquidazione coatta 
amministrativa. Si ritiene in proposito di poter valutare positivo per la Città il rapporto 
concessorio intrapreso. 

Pertanto, in considerazione dell’istanza dell’Associazione, della peculiarità delle 
attività promosse da quest’ultima e della collaborazione già in essere con il Servizio Verde 
Gestione nel medesimo compendio ex Bonafous, il Gruppo di Lavoro Inter-assessorile, di cui 
al Regolamento comunale n. 214 per la concessione di beni immobili ad Enti ed AssociazionI, 
nella riunione svoltasi il 20 giugno 2013, ha ravvisato i presupposti per l’assegnazione diretta, 
ai sensi dell’art. 5, comma 8, del medesimo Regolamento, approvando gli esiti dell’istruttoria 
svolta dal competente Servizio Verde Gestione, e ha espresso parere favorevole alla 
concessione dei suddetti spazi, della superficie di mq. 235 circa, oltre a mq. 35 di seminterrato 
(e così per un totale di mq. 270), per la durata di otto anni, con applicazione di un canone annuo 
di concessione ammontante a Euro 9.400,00 pari al 50% del canone annuo di mercato stimato 
in Euro 18.800,00 dal Settore Valutazioni della Direzione Patrimonio – Diritti Reali, 
Valutazioni e Valorizzazioni. 

Risulta quindi opportuno approvare tale concessione nei suddetti termini, ponendo la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali a carico del concessionario, così come le 
utenze di energia elettrica (n. 1050053416 - POD IT001E00218432), acqua (n. 28421808 
Società Acque Potabili – n. contatore. 77719), riscaldamento (CE-0077-A-ITCO1 e 
CE-0077-D-ITCO4),  nonché la tassa per la raccolta rifiuti, telefono ecc. Il concessionario, 
entro e non oltre sei mesi dalla data di consegna, dovrà provvedere a installare un contatore 
filiale, al fine di un esatto conteggio dei consumi di acqua. Circa l’energia elettrica, il 
concessionario, entro e non oltre sei mesi dalla data di consegna dell’immobile, dovrà 
provvedere a separare fisicamente l’impianto elettrico. In difetto al concessionario verrà 
addebitata una penale fino a un massimo di Euro 5.000,00. In caso di ritardo oltre l’anno la Città 
si riserva di disporre la decadenza della concessione. Dalla data di consegna e nelle more 
dell’installazione del filiale di cui sopra nonché dalla separazione dell’impianto elettrico, i costi 
dell’acqua e dell’energia elettrica verranno recuperati nella misura del 2,05%. I costi di 
riscaldamento verranno recuperati in base al valore dei mc inerenti gli spazi utilizzati e 
precisamente, mc 945 rispetto al volume complessivo di mc scaldati e serviti dalle caldaie di cui 
sopra, pari a complessivi 29.768 così come definiti dalla Società Iride Servizi. 

Inoltre il concessionario dovrà farsi carico del pagamento alla Città di Torino di tutte le 
imposte, tasse, canoni, tributi (ivi compresa l’IMU) che gravano o graveranno sul locali stessi, 
il cui rimborso verrà richiesto dietro presentazione di idonea documentazione comprovante 
l’avvenuto pagamento. 

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), 
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l’Associazione ENGIM non è soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. n. 6 
della Legge 30 luglio 2010, n. 122 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 5 agosto 2013 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato (all. 2). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

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

richiamate, la concessione all’Associazione Engim Piemonte dei locali di proprietà della 
Città di Torino siti in Chieri, Strada Pecetto 34, identificati nell’allegata planimetria (all. 
1), della superficie complessiva di mq. 270 circa (composti da un locale e servizi, di circa 
mq. 65, posto al piano terreno, adiacente agli uffici in uso al Servizio Verde Gestione; e 
da un locale, della superficie di circa mq. 170, composto da due ampie sale, una saletta e 
due servizi posto al piano primo, adiacente alla palestra in uso all’“Istituto Vittone”, oltre 
a ingresso al piano terreno e un spazio di circa mq. 35 ad uso magazzino, da delimitare, 
al piano seminterrato) censito al NCEU Foglio 18 n. 37 - sub.1p., bene presente 
nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino alla Pratica 10223, Bene 
Indisponibile, Gruppo 2, Categoria 19, per la durata di anni otto, con decorrenza dal 
primo giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna fatta constare da apposito 
verbale, approvando quale vantaggio economico, attribuito ai sensi del Regolamento n. 
214, l’applicazione di un canone annuo nella misura di Euro 9.400,00 pari al 50% del 
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canone annuo di mercato stimato in Euro 18.800,00 dal Servizio Valutazioni della 
Direzione Patrimonio – Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni; 

 
2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 

Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazione, si provvederà all’approvazione del 
Disciplinare di concessione. 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

                                        L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale ed al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente 
Daniela Mosca 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

     
 

Verbale n.  37 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 
10 agosto 2013. 
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      All.2 - deliberazione mecc.n. 2013 –  
 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA  INFORMATIVO 


Direzione Patrimonio – Reddito, Associazioni 


Servizio Associazioni – Contratti Attivi Amministrazione 


 


 


OGGETTO: deliberazione mecc.n. 2013                       –  Concessione di alcuni locali di 


proprietà comunale siti in Strada Pecetto 34 a Chieri   in capo all’Ente di Formazione  


Engim Piemonte  -  Approvazione vantaggio economico nella forma della riduzione del 


canone 


 


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


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


ottobre 2012 prot.13884. 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.n. 2012 45155/066) datata 


17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti a carico 


della Città. 


 


 


       IL DIRIGENTE 


                   Dott.ssa Daniela MOSCA 


 


















