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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 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  Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA S.C.S. REVOCA DELLA 
CONCESSIONE DEI LOCALI DI VIA BEAUMONT 22 E CONCESSIONE DEI LOCALI 
DI CORSO LECCE 64 E VIA NICOLA FABRIZI 55.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi e dell’Assessore Passoni .    
 

Con la deliberazione (mecc. 1302374/019) del 28 maggio 2013 la Giunta Comunale 
procedeva a concedere alla Cooperativa Progetto Tenda i locali comunali siti in via Beaumont 
22 per la realizzazione di un servizio di accoglienza in autonomia rivolto a stranieri in 
condizioni di emarginazione e difficoltà sociale.  

La deliberazione, che si inseriva nel potenziamento dei servizi promossi in 
collaborazione con il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), 
prevedeva la concessione per la durata di anni quattro di n. 2 alloggi siti al piano primo (NCEU 
foglio 177, particella 129, sub 5) e al piano terzo (NCEU foglio 177, particella 129, sub. 13). Il 
disciplinare prevedeva che le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché 
quelle relative alle utenze (energia elettrica, termica, acqua, telefono, raccolta rifiuti, spese 
condominiali, ecc.) fossero a carico della Cooperativa con le modalità previste nel disciplinare 
di concessione allegato alla predetta deliberazione. Inoltre, considerata la particolare tipologia 
di servizio a favore delle fasce più deboli della popolazione si propose l’applicazione di un 
canone ricognitorio annuo pari ad Euro 100,00 per ciascun alloggio, per un totale di Euro 
200,00 al fine di evitare un aggravio eccessivo di costi a carico dell’utenza e della Cooperativa 
coordinante il servizio che snaturerebbe il progetto rendendolo di fatto inattuabile. 

Con nota del 17 luglio u.s., prot. 4922, la Direzione Patrimonio – Diritti reali, 
Valorizzazioni e Valutazioni della Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema 
Informativo comunicava la volontà da parte dell’Amministrazione di procedere all’inserimento 
nel Piano Dismissioni da allegarsi al prossimo bilancio di previsione tutti gli alloggi di 
proprietà comunale presenti nello stabile di via Beaumont 22, compresi i due alloggi concessi 
dal Servizio Concessioni della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie alla Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. La Direzione Patrimonio – Diritti reali, 
Valorizzazioni e Valutazioni richiedeva quindi di voler avviare l’iter propedeutico alla 
liberazione degli immobili, provvedendo a ricollocare in altra opportuna sede le attività svolte 
dalla Cooperativa. Con la medesima segnalava la presenza di una unità immobiliare sita sempre 
in corso Lecce 64 attualmente non utilizzata e assegnata alla Direzione Patrimonio-Reddito, 
Associazioni che potrebbe essere assegnata alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie. 

Con nota del 18 luglio u.s. il Servizio Concessioni d’intesa con il Servizio Stranieri e 
Nomadi richiedeva alla Cooperativa Progetto Tenda la disponibilità a svolgere il servizio in 
oggetto nei locali di proprietà comunale, assegnati alla Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie e siti in corso Lecce 64 e via Fabrizi 55 alle medesime 
condizioni della precedente concessione. A stretto giro di posta la Cooperativa dichiarava la sua 
disponibilità. 



2013 04254/019 3 
 
 

Con la presente deliberazione si procede quindi a revocare la concessione dei locali di via 
Beaumont 22 alla Cooperativa Progetto Tenda s.c.s., a prendere atto della rinuncia agli stessi da 
parte della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con la Aziende Sanitarie in modo 
che la Direzione Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo possa procedere al loro 
inserimento nel prossimo Piano Dismissioni ed a concedere alla Cooperativa Progetto Tenda 
s.c.s. i locali di corso Lecce 64 piano quinto ( NCEU foglio 71, particella n. 517, sub. 23) e i 
locali di via Nicola Fabrizi 55 piano terzo (NCEU foglio 71, particella n. 517, sub. 8) per la 
durata di anni quattro a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività 
del presente atto.  

Per quanto riguarda i rapporti tra le parti e la specifica del progetto si rimanda al 
disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, così come gli aspetti relativi alla gestione dei due alloggi. A tal fine si precisa che 
le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali e degli impianti, nonché 
quelle relative alle utenze (energia elettrica, termica, acqua, gas, telefono, spese condominiali, 
ecc.) ed alla tassa raccolta rifiuti saranno a carico della Cooperativa con le modalità previste dal 
disciplinare di concessione di cui sopra. Inoltre si conferma l’applicazione di un canone 
ricognitorio annuo pari ad Euro 100,00 per ciascun alloggio, per un totale di Euro 200,00.    

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 revocare la concessione dei locali di proprietà comunale di via Beaumont 22 alla 

Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. approvata con la deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1302374/019) del 28 maggio 2013; 

2) di prendere atto della rinuncia da parte della Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie ai locali di via Beaumont 22 a lei assegnati; 

3) di concedere alla Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. con sede a Torino, in via Coppino 51, 
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Codice Fiscale 07789840019, Codice Debitore 21702 F un alloggio di proprietà 
comunale, assegnato alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie e sito in corso Lecce 64 piano quinto (NCEU foglio 71, particella n. 517, sub. 
23) e uno di proprietà comunale, assegnato alla Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie e sito in via Nicola Fabrizi 55 piano terzo (NCEU 
foglio 71, particella n. 517, sub. 8) come da planimetrie allegate al presente atto per farne 
parti integranti e sostanziali (all.ti  1 e  2), per la durata di anni quattro a decorrere dal 
primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del presente atto; 

4) di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 3); 

5) di approvare l’applicazione di un canone ricognitorio annuo pari ad Euro 100,00 per ogni 
alloggio per un totale di Euro 200,00 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 214. L’entrata 
verrà applicata al codice di risorsa del Bilancio 2013 corrispondente al codice risorsa n. 
3020295 del Bilancio 2012 “Canoni concessione immobili” (Capitolo 23700) per quanto 
riguarda l’esercizio 2013 ed alla corrispondente risorsa dei bilanci successivi per quanto 
riguarda le ulteriori annualità del contratto; 

6) di prendere atto che la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti 
nonché tutte le spese e le utenze riferite ai due alloggi sono a carico del concessionario 
così come specificato nel disciplinare di concessione; 

7) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della 
Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. con cui si attesta la non applicazione alla stessa di 
quanto previsto dall’art. 6, comma 2 della Legge 122 del 2010 (all. 4); 

8) che il presente provvedimento deliberativo è stato adottato nel rispetto della deliberazione 
di Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012 come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 1° agosto 2013; 

9) che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, così come risulta 
dal documento allegato (all. 5); 

10) 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.   

 
 

Il Vicesindaco  
Elide Tisi 

 
L’Assessore al Bilancio e Tributi Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
Il Dirigente 

Servizio Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazione  
Daniela Mosca  

 
Il Dirigente 

Servizio Stranieri e Nomadi 
Laura Campeotto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42  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 
28 settembre 2013. 
 
 

    


	Elide Tisi
	Gianguido Passoni
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D I R E Z I O N E CENTRALE POLIT1CHE SOCIAL! i RAPl 'ORT! CON LL AZIENDE SANITARIE
SF.R\) C O N C E S S I O N I


Oggettoxìeliberazione: Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. Revoca della concessione dei locali
di via Bcaumont 22 e concessione de; locali di corso Lecce 64 e via Nicola Fabrizi
55


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale oel 16 ottobre 2012 n. mecc 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio. Tributi. Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio. Tributi. Personale e Patrimonio del lc) dicembre
2012prot. 16028.


Effettuate le valutazioni ritenute necessari e.


si dichiara che il provvedimento richiamato o-l 'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determiru/.ii.-ne n. 5() (mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico e delle nuove realizza/ioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a
carico della Città.


o i p % \I Dirigente


{via GIUNTA








tr&VSft &KVV rffJa-TK»JIPU J, Z.r-t r


Onta a: i orine


v'is Bologna. o 1
10152 Torinc f i C
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La sottoscritta Cnstma Avonto m qualna di legale rappresentante della cooperativa sociale Progetto
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ALLEGATO n. 3


DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE A L I . 1 COOPERATIVA PROGETTO TENDA S.C.S. DI
LOCALI DI PROPRIETÀ' DELLA CTTT.V SITI IN CORSO LECCE 64 E VIA NICOLA FABRIZI 55.


OGGETTO


L'Amministrazione comunale intende coneedere alla Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. (codice fiscale
07789840019, codice debitore 21702 F). avente sede legale a Torino in via Ceppino 51 e rappresentata dalla
Presidente Cnstina Avonto. preso atto della Deliberazione di C.C. mecc. 9805900/49 del 15 02 1999 avente per
oggetto "Immobili in uso al le Circoscrizioni e applicazione ex ari. 55 comma 2 dello Statuto e dell'ari. 56 del
Regolamento del Decentramento" ed in analogia con le nonne :lel Regolamento comunale n. 214 "Regolamento
per la concessione dei beni immobil i comunali ad Enti x Associazioni", n. 1 unità abitativa sita a Torino in
corso Lecce 64 piano quinto (NCEU foglio 71. panice! la i:. 5 i 7. sub. 23) e n. 1 uni ta abitativa sita a Tonno in
via Nicola Fabrizi 55 piano terzo (NCFJJ foglio 71. pan icv l l a n. 517, sub. 8) come da planimetrie allegate. Le
suddette unità immobiliari sono di proprietà corn imel i^ , assegnate a l l a Direzione Centrale Politiche Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie ed appartenenti al patrimonio indisponibile della Città.


ART. 2
DESTINAZIONE JE1 LOCALI


I locali in oggetto sono destinati ad ospitare donne siraJere sole o con figli all'interno di percorsi volti a
favorirne la piena autonomia individuale , lavont ' ìvu. abitativa e sociale, rientranti nei progetti promossi dal
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Ri fug ia i . .
II concessionario non può cedere, né in lutto ne in parte, ii godimento dei locali oggetto del presente disciplinare.
Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei locali per iniziative
temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destina/ione u 'uso dell ' immobile, dovranno essere espressamente
autorizzati dalla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui :>i commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione
immediala dei locali, impregiudicato il risarcimento dei-li eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In lai
caso i locali e gli eventuali arredi inventariali di propilei;'; ; omunaic dovranno essere riconsegnali nello stalo in
cui si trovano senza che la Città slessa sia ieuuu, a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatto salvo il
risarcimento degli eventuali danni arrecati.


S.RT. ?
CANOMF DI CONCESSIONE


II concessionario verserà alla Cit tà un canone di concessione r i cogn i io r io annuo pari ad € 100,00 (cento/00) per
ogni alloggio per un totale di € 200,00 (duecenuvOOÌ eia versarsi in una unica rala anticipata a decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del la Delibera di Giunta Comunale che dispone la
concessione. 11 pagamento dovrà awenire con le rnoaal.;à previs te dal la Civica Amministrazione.
11 mancato pagamento del canone annuale costituisce motivo di decadenza del contratto e da luogo
all'automatica coslituzione in mora del concessionaria ai che agli effetti del pagamento degli interessi legali , con
riferimento al periodo di rilardo, sen/.a necessità di d> invia , salvo ed impregiudicata la richiesta di maggiori
danni.
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, ne eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni
di sorta.
In caso di revoca della concessione l'Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per l'anno m
eorso.'
L'Amministrazione resta lìn d'ora autorizzata . i ritei ere 'ammontare dei danni riscontrali nei locali ed ogni
eventuale suo credito, salvo ed impregiudicalo ogni m< udr r diritto.


ARI
D ìR. \a concessione del le inu la ab i i a i ì ve ila dur.'.t;. -,1 ; ; n ,• -i : ' luvtrol Jecorrem e dal primo niorno del mese


successivo a l l a daia di esecutività della Delrv:: ck :, ! iun c o m u n a l e che dispone la concessione. li







concessionario non può in a lcun caso suhcoiivX.kT. :< icessiòne. pena la decadenza immediata della
medesima.
A l l a scadenza non si procecie a; r i n n o v o automalico Pe anlo. il Concessionario dovrà produrre domanda di
rinnovo nelle forme di rito entro i! i s(! : giorno precede it. :. ; data di scadenza cicli i; concessione medesima.
L'Amministrazione si risena la facoltà di valutar ialiti uel servizio prima eli procedere all'eventuale
rinnovo della presente concessione, subordinato al l 'es i i p ulivo odia ver i f ica .
Inoltre, in relazione a gravi inadempienze agli obbligi ie presente disciplinare. l 'Amministrazione si risene la
facoltà di recedere dalla concessione.
E' prevista la possibilità di recesso da parte elei . iari>: il corso eli rapporto, con lettera raccomandata.
con un preavviso di sei mesi. In tal caso rimarranno a carico cl.1 concessionario tutte le spese sostenute per gli
interventi di cui all 'ari. 6 senza alcun onere od inde, ni:; i orta per i', concedente.
Per esigenze di interesse pub.ilico la concessioni \, essere revocata con un preavviso eli mesi t re . 11
concessionario non potrà pretendere alcun risarcimenio o compenso nei caso di restituzione anticipala dei locali .
Alla scadenza o in caso di rest i tuzione anticipai; , i locali di eventuali arredi inventar ia t i di proprietà comunale
dovranno essere riconsegnati in buono stato eli use e : utcnzi» ne, restando impregiudicato il risarcimento degli
eventuali danni conseguenti alTinadempimento.


ARI. 5
CON5EGNA


I locali sono consegnati al concessionarie» nello sialo e l i u;tu e di dir i t to in cui si trovano.
All'interno degli stessi non sono presenti beni mobii • proprietà della Città. Sarà cura del concessionario
provvedere a dimettere eventuali arredi fuori uso. cv. e ~o id implementarne la dotazione per lo svolgimento del
servizio previste).
I/Amministrazione non è tenuta ad alcun r i^arc imerHO qualora i locali presentino vizi o vincoli ta l i da
pregiudicarne in t u t t o o in parie l 'u t i l izzo .


ART. o
MANUTENZIONE


II concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere dì manutenzione ordinaria e
straordinaria dei locali nccessarie a rendere u t i l i zzar ' . ; -enc in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi
posti a carico dei gestore s'intendono anche gli onci": di i .^ci tazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e
successivo mantenimento, nonché la relativa agibilità o.••(!"-mmobiic. Sono a carico del concessionario anche le
opere di manutenzione ordinaria e straordinarir c ' i i - ' t ' . i « r i i Li ipiami.
Sono, altresì, a carico del gestore gii inlerventi oer l'adeguamento dei locali alle vigenti nonne e successive
modifiche ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora necessari, e per l'abolizione delle
barriere architettoniche.
Ogni inlervenlo tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato
per iscritto dall'Amministrazione comunale.
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ni loc; '; e <"g<i inpianti venissero effettuate, anche in presenza
di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata ca ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile
che possano verificarsi.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cu a u .nmi precedenti. FAmministrazione potrà esigere la
restituzione immediata dei locali, restando imprcgiiidic^:.. il risarcimento degli eventuali danni conseguenti
all'inadempimento.
L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso. .. si -.. •. ictót abile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni
e intervent i manuten i iv i giudicati necessari all'esterno o all'interno delio stabile, in relazione a eventi imprevisti.
situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sona a favore del
concessionario e indipendentemente dalla dura ta cieik mere.


MANU1 : - \ > : Ì U A • i-'AR i C'OVIUN]


Pa t t i in ogni caso sahi t u l l i gli oneri eu obblighi , . ih i 'aa . ( . i l concessionario e t enu to al pagamento -
calcola to in percentuale - delle spese sos tenute per n ;:r , > ! . ; di maauteìizione ordinaria e s t raordinar ia del le par t i
comuni dello slabile incui sono ubicali i locali dai ; . - . - s i i - i o .







Il concessionario dovrà prov\e a propria a n , . all'acquisizione eli urne le certificazioni necessaire
(tranne quelle in possesso dell'Amministrazione) previ sic ctaik nonne vigenti e soprav\enute. di tulle le
autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle atti1 ' . i ; all'ari. 2.
L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative .ii riferimento anche per i servizi do\  non e prevista
autorizzazione al funzionamento.
Copia di tutte le autorizzazioni e cenificazion; dei ii Jeg amento real izzat i deve essere consegnala al
Servi/io Concessioni della Direzione Centrai^ Pol i t ic l i . . • - Rapponi con le Aziende Sanitarie.


Tutte le nuove opere realizzate sui locai; O L Ì / C I , . . :sei u concessione, ai sensi dell'ali. 934 e.e., sono
acquisite in proprietà dal la Cit ta da, momch.-,- cicil ioro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a
corrispondere alcun indennizzo o nsarcimenu a qualsi is t i i a lo .


A decorrere dalla data di consegna dei locali , soni- r n o, gestore tutte le spese relative al le utenze (energia
elettrica, energia termica, aequa, gas cottura, te'elbr.! ; llre 1:; tassa r i f iu t i e le spese condominiali, i cui costi
devono essere addebitati al concessionario. La spez.a :" il consumo idrico e per il riscaldamento rientra
all 'interno delle spese condominiali.
In particolare è fatto obbligo al concessiona/u,- di intesta - s i seguenti contratti di fornitura:


Corso Lecce M:
energia elettrica: contratto (a t tualmente in tes ta to alls Citi nr. 21057197, POD 1T020E00467186
gas cottura: cod. cliente (attualmente intestalo a l la Ciita) '. .<24 c)7~o204
acqua: matricola 161003562: utenza 0010131430


Via Nicola Fabrizi 55:
energia elettrica: contratto (a t tua lmente inlesialo ali; ( > . i iir. 2Ì057198. POD IT020E00466804
gas coltura: matricola (attualmente inlestata a l la Città] \, POR 09951202585244
acqua: matricola 161003562; utenza 0010131430


La Ci t tà provvedere a richiedere al concessionario k spese sostenute nel periodo tra la consegna delle unità
abitative e l'effettiva voltura/ione delle utenze atlualiv.en e in ies ia te alla Civica Amministrazione. Qualora la
predetta volturazione non avvenga entro sei mes .: 1 e -nsegna dei locali, la Città potrà richiedere al
Concessionario sino ad un massimo di Euro 5.000.0-;' a .iioio di determinazione preventiva del danno subito. In
caso di ritardo oltre l'anno è prevista la re\oca della cono . sione.


Qualora si renda, necessario, il gestore deve prr\• e \ n llivare inicnenti di disinfestazione e di disinfczione
dei locali.


•V;


•\ssici - ;IONI


E fatto obbligo al concessionario di p;\ i \ ' \evìe,\ ha .. pu li adeguata polizza assicurativa per la responsabilità
c iv i l e fabbricati ed a copertura dei danni derivanti i i furto, o t t i vandalici, dolosi, eventi atmosferici,
eie.


I! concessionario si obbliga a tenere l'Animini?.! 'a/i . . ; iclen ic v i a molest ia o pretesa di terzi e dovrà
rispondere d i ogni pregiudizio o canne che . - - . - - . • - ; e r questi L i h i m i per effetto della concessione, s i a
durame i l periodo di esecuzione ci: cvcr.;..ì.,l . • . . . . . . vicino o miglioria, sia durante il corso della
concessione medesima.







Il concessionario m a n l c \  la C i t i a da quaisìas ie.>]
stesso.


.:, smessa con 'uso del bene e la «eslionc dello


Acer ; ; v F.N n


I funzionar! del l 'Amminis t razione comunale, rnun
dati in concessione per accertamenti ed operazioni, n - ! '


- - c r i no di riconoscimento, potranno accedere ai loca l i
•esse dell 'Amministrazione stessa.


INADE: IPI'.-NZE


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli orr h : del concessionario assunti con il presente disciplinare
e l'atti salvi i maggiori d i r i t t i dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei
medesimi con comunicazione scritta. ! casi di pari e grave inadempienza produrranno la revoca della
concessione.
Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad iiHei enti (cernir di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
l 'Amminis t raz ione potrà eseguire in proprio i lavori, fi li uncionc i costi al concessionario.


• - '
OSSERVANE •-. : rGi E DECRETI


II concessionario s'impegna all'osservanza eli leggi. . ' : rei e nrgriìurnenli vigenti o emanati durante il corso del
servìzio dalle Autorità competenti. Fvcnuu.li sunzi' pr - sic dalia normativa \-igenie saranno a carico del
eontravveniore sollevando da ogni responsabili m l A m n . Istrazione.


Ai-' .
S I M - . S i D'ATTO


Tutte le spese dell 'alto, quelle di contrailo, quel le ju:. i e. b o l l i , registro e conseguenti saranno per intero a
carico del concessionario.


ARI', i 7
DOMICI! . IO EFOKv -/O M FETENTE


11 concessionario deve eleggere domici l io legale in ; o ino ii r'oro competente per eventuali controversie sarà,
pertanto, quello di Torino.


Il pi-esente atto, mentre vincola sin d'ora il concessi*" < 1011 vincola l'Amministrazione se non ad intervenuta
approvazione dei competenli Organi Amministrativi.


Il concessionario dichiara di approvare spe«.vificaia-,--ic:.;e L . ondizioni di cui al presente disciplinare.


Torino, l i


Per acccttazione, fi mia


Cognome e nome _ - 1


Luogo e da;;: nasci la "_'•• C L~


Codice Fiscale \ -O ~~( vJ^s


Indi r izzo


Cnop, Sor. Puv^FTl (Ti F.


Telefono/Fax O ì l 2-i".'
P. IVA e-
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ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETÀ !MNOB!UA!;b URBANA


Pl*r'r"'tr;d ^~ri' inglobi:: urb^n: denuncisi: con le Scheda A" .__^_£_-ii.-l-jk^i_2_
—X • -r, I '. . • ' I


Zt—4'i


COMUNE


Tallonane di riscontro
DSLLA


S C H E D A N U M E R O


9525641


•un:": (Jplf'nrttrolo 7 rfr! ft.D.l
J3 oaril* I9.Ì9-.VI-JJ. n. G52.


SCALA* 1: rjeC


/ì Coma/lata da


Iscritto £i!'£/ùc rif


Mie Frsvmcie H





