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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: LOCALI SITI IN TORINO, VIA PALAZZO DI CITTA` 20-22, PARTE 
SECONDO PIANO. RINNOVO CONCESSIONE  LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE  
ARCHIVIO DELLE DONNE IN PIEMONTE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Curti e Passoni.   
 

Con deliberazione (mecc. 0809552/130)  della Giunta Comunale del 29 dicembre 2008, 
esecutiva dal 20 gennaio 2009, veniva approvata la concessione dei locali di proprietà 
comunale siti in Torino, via Palazzo di Città 20-22, di mq 63,35, parte secondo piano, 
all’Associazione Archivio delle Donne in Piemonte. Tali locali erano stati assegnati 
temporaneamente all’Assessorato al Decentramento e all’Area Metropolitana (Politiche delle 
Pari Opportunità), come risulta dalla nota allegata, che forma parte integrante del presente 
provvedimento, così come evidenziato nella planimetria che si allega, che forma parte 
integrante del presente provvedimento, (censito al N.C.E.U. di Torino, foglio 1245, particella 
84, subalterno 29, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 4, consistenza 4 vani). 

Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 0937031/130), esecutiva dal  4  
marzo 2009, veniva approvato l’atto di concessione ed il relativo schema di disciplinare. 
 La concessione fu determinata della durata di anni quattro, è giunta a termine in data 3 
marzo  2013 e,  con l’approssimarsi di tale scadenza, l’Associazione ha riconfermato, con 
istanza del  28 gennaio 2013, il proprio interesse verso i locali al fine di garantire continuità 
all’attività intrapresa.  

L’Associazione culturale “Archivio delle Donne in Piemonte”, abbreviata ArDP, dal 
giugno 2006 opera senza fini di lucro per costituire in Piemonte una raccolta organica che 
documenti la storia delle donne, e svolge le seguenti attività: 

a) raccogliere, riunire, riordinare, censire, conservare e valorizzare materiali e documenti 
di interesse per la storia e il movimento delle donne, consistenti, in particolare, in fondi 
archivistici, bibliografici e documentali, filmati e audiovisivi, archivi fotografici e 
artistici, cultura materiale, diaristica e documenti epistolari, materiale iconografico e 
letteratura non convenzionale; 

b) promuovere la conoscenza, la cura e la trasmissione del patrimonio costituito dalla 
memoria delle donne, anche attraverso la pubblicazione di atti e materiale 
documentale o mediante l'organizzazione di convegni e seminari volti a valorizzare la 
differenza di genere; 

c) costituire il luogo reale e simbolico dove far confluire archivi già esistenti di 
associazioni di donne e accogliere altri fondi archivistici, bibliografici o documentali 
appartenenti a enti, associazioni, gruppi e singole donne; 

d) sviluppare un programma di collegamento in rete, inteso sia come rete di relazioni sia 
come rete di raccordo telematico, con le altre realtà presenti sul territorio regionale in 
possesso di fondi archivistici, bibliografici o documentali attinenti alla storia, alla 
condizione e alla memoria delle donne; 

e) favorire attività di ricerca storica, ponendosi come riferimento informativo e di 
promozione di studi sulla storia delle donne e su figure femminili particolarmente 
significative; 
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f) proporsi come soggetto permanente di ricerca e formazione archivistica e 
biblioteconomica, attento a una prospettiva di genere; 

g) divenire punto di riferimento per le scuole e costituire un luogo idoneo sia per attività 
di laboratorio rivolte agli studenti sia per l'aggiornamento dei docenti. 

In considerazione delle finalità delle attività dell’Associazione ArDP volte a recuperare, 
mantenere e valorizzare la memoria e la storia delle donne, potenziandone il ruolo culturale e 
sociale come si evince dalle relazioni inviateci;  tenuto conto che sussistono i presupposti 
previsti dal Regolamento per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni n. 214, si 
ritiene di approvare il rinnovo della concessione, dei locali di proprietà comunale siti in Torino, 
via Palazzo di Città 20-22, parte secondo piano, così come evidenziato nella planimetria che si 
allega, che forma parte integrante del presente provvedimento, all’Associazione “Archivio 
delle Donne in Piemonte” per una durata convenuta in ulteriori quattro anni. La concessione 
avviene con l’applicazione di un canone annuo che si è ritenuto congruo in Euro 1.470,00 pari 
al 35% del valore di mercato stimato dal Settore Valutazioni in Euro 4.200,00. Dal conteggio 
del canone è stato escluso il locale contenente il server al fine di garantire il diritto di passaggio. 

La proposta relativa alla durata del rinnovo della concessione per quattro anni e 
all’ammontare del canone dei locali suindicati è stata approvata dal Gruppo di Lavoro 
Interassessorile nella seduta del 20 giugno 2013. 

Con successivo provvedimento verrà approvato il disciplinare di concessione nel quale 
sono individuati i diritti e gli obblighi delle parti. 

Nello specifico il disciplinare di concessione prevede che l’Associazione “Archivio delle 
donne in Piemonte” mantenga gli impegni assunti precedentemente, facendosi  carico delle 
spese relative all’energia elettrica, per la quale l’utenza è a capo della Città (utenza n. 
1050062775), che ne anticipa il costo, che viene  in seguito recuperato in base alla misurazione 
dello specifico contatore in capo all’Associazione. Il concessionario sarà tenuto 
obbligatoriamente a comunicare due volte l’anno la lettura dei contatori parziali dell’energia 
elettrica. L’Associazione si impegna inoltre a farsi carico delle spese di gas e riscaldamento 
tramite l’intestazione diretta di apposito contatore, delle spese della manutenzione ordinaria e 
straordinaria, delle spese telefoniche, nonché della TARSU; per l’acqua l’Amministrazione 
procederà al recupero della quota dovuta, stabilita nella quota forfetaria in Euro 60,00 annuali, 
da aggiornarsi in base alle variazioni ISTAT.  

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si attesta che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non 
si applica all’Archivio delle Donne in Piemonte, in quanto Associazione di Promozione sociale, 
come da dichiarazione allegata. 

In relazione alle motivazioni sopra espresse, con la presente deliberazione si intende 
approvare la concessione dei suddetti locali all’Associazione  Archivio delle Donne in 
Piemonte.     
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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 il rinnovo della concessione all’Associazione Archivio delle Donne in 

Piemonte, con sede in Torino, via Palazzo di Città 20, Codice Fiscale 97676960012, per 
le motivazioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, 
secondo lo schema di Disciplinare  allegato (all. 1) che fa parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, dei locali di proprietà comunale siti in Torino, via Palazzo 
di Città 20-22, di mq 63,35, parte secondo piano, assegnati temporaneamente 
all’Assessorato al Decentramento e all’Area Metropolitana (Politiche delle Pari 
Opportunità), come risulta dalla nota allegata (all. 2), che forma parte integrante del 
presente provvedimento, così come evidenziato nella planimetria che si allega (all. 3), 
che forma parte integrante del presente provvedimento (censito al N.C.E.U. di Torino, 
foglio 1245, particella 84, subalterno 29, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 4, 
consistenza 4 vani) per una durata convenuta in quattro anni, con decorrenza dal 4 marzo 
2013 al 3 marzo 2017.  Tale bene è presente nell’inventario dei Beni Immobili della Città 
di Torino alla Pratica  523 del Patrimonio – Bene Demaniale Gruppo 2 Categoria 3. 

 La proposta relativa alla durata del rinnovo della concessione per quattro anni e 
all’ammontare del canone dei locali suindicati è stata approvata dal Gruppo di Lavoro 
Interassessorile nella seduta del 20 giugno 2013. 

 La concessione avviene con l’applicazione di un canone annuo che si è ritenuto congruo 
in Euro 1.470,00  pari al 35% del valore di mercato stimato dal Settore Valutazioni in 
Euro 4.200,00. Dal conteggio del canone è stato escluso il locale contenente il server al 
fine di garantire il diritto di passaggio; 

2) di dare atto che sono a carico dell’Associazione le spese relative all’utenza del gas  e del 
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riscaldamento tramite l’intestazione diretta di appositi contatori, le spese della 
manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese telefoniche, la Tarsu, oltre che le spese 
relative all’energia elettrica, per la quale l’utenza è a capo della Città (utenza n. 
1050062775), la quale ne anticipa il costo, che viene  in seguito recuperato in base alla 
misurazione dello specifico contatore in capo all’Associazione. Il concessionario sarà 
tenuto obbligatoriamente a comunicare due volte l’anno la lettura dei contatori parziali 
dell’energia elettrica.  Per quanto riguarda le spese dell’acqua l’Amministrazione 
procederà al recupero della quota dovuta, stabilita nella quota forfetaria in Euro 60,00 
annuali, da aggiornarsi in base alle variazioni ISTAT; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, notificata il 2 agosto 2013 (all. 4); 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrale e sostanziale del presente atto (all. 5); 

5) si attesta che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non 
si applica all’Archivio delle Donne in Piemonte, in quanto Associazione di Promozione 
sociale, come da dichiarazione allegata (all. 6); 

6) di prendere atto che l’Associazione verserà alla Città un canone di Euro 1.470,00 annuo, 
dei cui proventi si approva l’introito per anni quattro previsti dal Disciplinare e delle 
relative quote derivanti dalle utenze; 

7) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà 
all’approvazione del disciplinare di rinnovo di concessione nel quale troveranno 
disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti; 

8)       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. del 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

     L’Assessore alle Politiche di 
          Pari Opportunità 

                  Ilda Curti                                                                      
 
 

      L’Assessore al Bilancio, Tributi 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

    Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

   Direzione Decentramento 
        Servizio Pari Opportunità 

             Gabriella Bianciardi 
 

       Il Dirigente del Servizio Associazioni 
          Contratti Attivi e Amministrazione 

                          Daniela Mosca 
     
  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
                       

 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 dicembre 2013. 

 
 
                       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario














 
 


 
 


 


SCHEMA  DI DISCIPLINARE PER IL RINNOVO DELLA CONCES SIONE DI LOCALI DI 
PROPRIETA'  DELLA CITTA' DI TORINO, SITI IN TORINO VIA PALAZZO DI CITTÀ 20-22, 
PARTE SECONDO PIANO, MQ 63,35 A FAVORE DELL’ASSOCIA ZIONE ARCHIVIO DELLE 
DONNE IN PIEMONTE 
 


 


ART. 1 


OGGETTO 


L’Amministrazione Comunale concede, ai sensi e secondo le disposizioni del Regolamento n. 214 della 


Città di Torino per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni, all’Associazione Archivio 


delle Donne in Piemonte, – con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città 20  – 10122 Torino codice 


fiscale 97676960012, nelle persone delle legali rappresentanti Caterina Ronco, nata a Torino il  1 aprile  


1948 e Elena Petricola, nata a Torino il 18 febbraio 1973, entrambe  domiciliate ai fini del presente atto a 


Torino in  Via Palazzo di Città 20,  il rinnovo dell’utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Via Palazzo 


di Città 20-22, censito al N.C.E.U. di Torino, foglio 1245, particella 84, subalterno 29, bene presente 


nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino alla pratica 523, Bene demaniale, Gruppo 2, 


Categoria 3, come da allegata planimetria. 
 


 


ART. 2 


DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE 


I locali oggetto della presente convenzione sono da destinarsi ad uso delle attività culturali di recupero e 


conservazione degli archivi, nonché delle altre attività connesse a queste ultime così come 


specificatamente previste dallo Statuto dell’Associazione concessionaria. 


La sub-concessione  o  il mutamento della destinazione  d’uso dei locali producono,   ipso iure,   la 


decadenza della concessione. 


In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 


restituzione immediata del bene,  impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 


all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione. 


In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si 


trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi 


titolo. 
  


 


ART. 3 


CANONE 


 Il Concessionario verserà alla Città di Torino un canone annuo, determinato in applicazione dell'art. 6 


del Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni, pari a € 1.470,00, 


corrispondente al 35% del canone annuo di mercato, determinato dal Servizio Valutazioni in  €  4.200,00.  


Il conteggio del canone è stato effettuato escludendo il locale contenente il server, ad uso dell’intero 


stabile , al fine di garantire il diritto di passaggio e l’accessibilità per ogni eventuale intervento, secondo le 


modalità previste all’art. 16. 


Il canone dovrà essere versato  in rata unica anticipata da versarsi entro il mese di aprile di ciascun anno. 


  







 Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di risoluzione del contratto  e dà 


luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi 


legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta 


di maggiori danni. 


 Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese 


od eccezioni di sorta. 


 Detto canone sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT 


dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente sulla Gazzetta 


Ufficiale. 


 In caso di revoca della concessione l'Amministrazione  comunale conserverà per intero il canone per 


l’anno in corso. 


 Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario 


permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o 


di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero 


dell’immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente  il medesimo importo del canone pattuito 


con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati. 


 


ART. 4 


DURATA 


 Il rinnovo della concessione ha la durata ordinaria di anni 4 con decorrenza dal 4 marzo 2013.  


 Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare 


domanda di rinnovo nelle forme di rito. 


 Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3. 


In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 


7, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente. 


  


 


ART. 5 


REVOCA 


 Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. 


 Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione 


anticipata dei locali. 


 Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in 


buono stato di uso e manutenzione. 


 


ART. 6 


CONSEGNA 


 I locali sono consegnati al concessionario  nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 


 La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 


pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo. 


 I locali dovranno essere immediatamente riconsegnati alla Civica Amministrazione, a semplice 


richiesta, in buono stato di conservazione, liberi e sgombri da persone e cose, in caso di mancato 


adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari alla stipula, di cui all’art. 15, o qualora il 


Legale Rappresentante dell’Ente non si presentI per la formale sottoscrizione del contratto nella data 


indicata dal Settore Contratti della Città di Torino. Tale evenienza comporterà le conseguenze di cui all’art. 


14, ultimo comma, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti 


all’inadempimento.  


 


 


 


 


 


 







ART. 7 


MANUTENZIONE 


 Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie  a 


rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del concessionario 


si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni 


previste dalle vigenti norme, tra cui, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative a vincoli sui beni 


architettonici e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni 


culturali e del paesaggio). 


  E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali  e degli 


impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure 


di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche, esclusi gli interventi 


relativi al server, che restano in carico alla Città. 


 I lavori di sistemazione,adeguamento,manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo 


modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il concessionario dovrà 


adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali. 


 Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente 


autorizzato dalla Città. 


 Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od 


eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente . 


 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti , la Città potrà esigere la 


restituzione immediata dei locali,  impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 


all'inadempimento. 


 


ART. 8 


RIPARAZIONI E RESTAURI 


 Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 7, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia 


all'esterno che 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 dello stabile,  senza obbligo 


di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere. 


 


ART. 9 


PROPRIETA' 


 Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, sono acquisite in 


proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che 


questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 


 


ART. 10 


SPESE 


 L’ Associazione “Archivio delle donne in Piemonte” si impegna a mantenere gli impegni assunti 


precedentemente e a farsi carico delle spese relative all’utenza elettrica, per la quale l’utenza è a capo 


della Città (utenza n. 1050062775), che ne anticipa il costo, che viene  in seguito recuperato in base alla 


misurazione dello specifico contatore in capo all’Associazione. Il concessionario sarà tenuto 


obbligatoriamente a comunicare due volte l’anno la lettura dei contatori parziali dell’energia elettrica. 


L’Associazione si impegna inoltre a farsi carico delle spese di gas e riscaldamento tramite l’intestazione 


diretta di apposito contatore, delle spese della manutenzione ordinaria e straordinaria, delle spese 


telefoniche, nonché della TARSU; per l’acqua l’Amministrazione procederà al recupero della quota dovuta, 


stabilita nella quota forfetaria in Euro 60 annuali, da aggiornarsi in base alle variazioni ISTAT. 


 Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario. 


 


ART. 11 


MOROSITA' 


 Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione o delle quote per gli oneri 


accessori, entro i termini stabiliti, produrrà, ipso iure, la decadenza della concessione. 







 


ART. 12 


RESPONSABILITA' 


 Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città 


di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, 


dolosi o colposi, anche di terzi. 


 Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e 


dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 


concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia 


durante il corso della concessione medesima. 


 Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo 


del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a 


persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell’art. 2049 del Codice 


Civile. Risponderà  di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri 


cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi 


dannosi nell’esercizio dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà 


essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni 


derivante pregiudizio anche ai sensi dell’art. 2050 e 2051 del Codice Civile.  


 Il concessionario, inoltre, nell’esercizio dell’attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è 


esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, 


sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e successive modificazioni e 


integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la 


Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto 


la propria responsabilità:  


a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una 


qualsiasi delle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  


b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 


n. 81/2008e s.m.i.; 


c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della 


Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla 


Legge n. 68/99.  


  


ART. 13 


ASSICURAZIONI 


 Il concessionario si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto un’adeguata polizza 


assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da 


sinistri conseguenti all’attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del 


concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali. 


 Si impegna inoltre a sottoscrivere un’adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e 


da ogni altro danneggiamento conseguente all’attività del concessionario (rischio locativo). 


 Relativamente ai beni mobili di proprietà del concessionario presenti all’interno della struttura il 


Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e 


pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l’esistenza su di essi di 


apposita polizza assicurativa. 


 Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla data di 


sottoscrizione del presente Disciplinare, copia delle polizza stipulate, dovrà inoltre inviare 


all’Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi. 


 Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di esonerare la Città 


di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a 


suo carico, la predette idonee polizze assicurative . 


 


 


 







 


ART. 14 


GARANZIE 


 Il conduttore dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti con il presente Disciplinare in una delle 


forme indicate nei commi successivi:   


- versando cauzione di  euro 367,50=  (diconsi  trecentosessantasette/50), pari al 25% del canone di 


concessione ammontante a € 1.470,00= (diconsi millequattrocentosettanta/00), mediante deposito 


cauzionale  improduttivo di interessi, secondo le seguenti modalità:  


A) mediante Assegno Circolare non Trasferibile  intestato al Tesoriere Civico Città di Torino, da 


presentarsi alla Civica Tesoreria – Via Bellezia 2, Torino  – specificando conto 136 e  indicando 


quale  causale “versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione locali siti in Torino, 


Via Palazzo di Città 20/22.” 


B) mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto 


presso la Unicredit  S.p.A.,  Codice IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089  specificando conto 


136, indicando la medesima causale.  


 


La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l’importo della garanzia versata, quale 


risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del 


concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città. 


 


ART. 15 


OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 


La mancata presentazione della documentazione prescritta agli artt. 10 (”Spese”),  13 


(“Assicurazioni”) e 14 (“Garanzie”) rappresenta condizione sospensiva e causa ostativa alla formale stipula 


dell’atto di concessione.  


 


ART. 16 


ACCERTAMENTI 


 I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 


accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nei locali dati in concessione per accertamenti 


ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale. 


 


ART. 17 


RELAZIONI ANNUALI 


 Ai  sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento n. 214  per la concessione di immobili comunali ad 


Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla Città di 


Torino idonea relazione sull’attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell’anno 


stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a 


sussistere i requisiti richiesti. 


 La mancata presentazione della  relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è 


causa di decadenza della concessione medesima. 


 


ART. 18 


RICONSEGNA 


 Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà  


restituire i locali in buono stato d’uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate,  senza alcun onere 


per la Città.  


 


ART. 19 


DOMICILIO   E   CARICHE  SOCIALI 


 Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso Via 


Palazzo di Città 20 – Torino. 


 E’ fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti 







connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la 


rappresentanza dell’Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti. 


 


 Il presente atto vincola sin d'ora il concessionario; viceversa non vincola l'Amministrazione Comunale 


se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi. 


 


Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all’articolo  2 comma secondo, 


terzo e quarto; articolo 3 comma terzo e quarto; articolo 4 comma terzo; articolo 5 comma secondo; 


articolo 6 comma secondo; articolo 7 comma sesto; articolo 8;  articolo 9;  articolo 11;  articolo 12;  


articolo 13  comma quinto; articolo 14 ultimo comma; articolo 17 comma secondo; articolo 18  del 


presente Disciplinare. 


 


Per accettazione, firma .............................................................……………............. 


 


Cognome, nome  ...........  .............................……………... 


 


Luogo e data nascita  .............................................…….. 


 


Codice Fiscale   ..........      ................................……. 


 


Indirizzo .........................................................................................………... 


 


Telefono ..................................................................................................………. 


 


Torino,  ......................................................…………………………………………………………... 


 


Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 


protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla 


stipula  del presente  contratto e agli adempimenti che ne derivano. 
 
 
Per accettazione, firma .............................................................……………............. 


 


Cognome, nome  ...........  .............................……………... 


 


Luogo e data nascita  .............................................…….. 


 


Codice Fiscale   ..........      ................................……. 


 


Indirizzo .........................................................................................………... 


 


Telefono ..................................................................................................………. 


 


Torino,  ......................................................…………………………………………………………... 


 


Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 


protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla 


stipula  del presente  contratto e agli adempimenti che ne derivano. 
 
 
 
 




















