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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.. 

 
 

      
 
OGGETTO: LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN TORINO VIA PETTINATI 10 
IN CONCESSIONE ALL'ASSSOCIAZIONE AICS TORINO - APPROVAZIONE 
COINTESTAZIONE CONTRATTUALE CON COOPERATIVA TERZO TEMPO E 
PROROGA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 8 maggio 2012 (mecc. 
1202244/131), esecutiva dal 22 maggio 2012  fu approvata la concessione all’Associazione 
AICS dell’immobile di proprietà comunale (area con sovrastante fabbricato) sito in Torino Via 
Pettinati 10. L’area, censita al Catasto Terreni Foglio  1402 P. 381, ha una superficie di mq  
1.240 circa. 
 Tale concessione fu assentita a fronte di uno specifico progetto di utilizzo proposto 
dall’Associazione richiedente, che risultò particolarmente congeniale alla vocazione del 
fabbricato,   sito in una zona cittadina carente di offerte analoghe. L’utilizzo previsto consiste 
infatti nella realizzazione di un centro polifunzionale denominato “CasAics - Spazio laico di 
relazioni”, un luogo aperto ad  associazioni e ai cittadini,  dove promuovere e sviluppare 
progetti e iniziative, con particolare attenzione verso bambini, adolescenti, neo-genitori e 
persone in difficoltà.  

Recentemente l’Associazione, immaginando una gestione più compiuta ed articolata 
delle attività programmate,  attivatasi al fine di reperire le risorse economiche necessarie alla 
rifunzionalizzazione dello spazio,  ha inoltrato presso la Direzione proponente una richiesta di 
co-intestazione del contratto anche in capo alla cooperativa sociale sportiva “Terzo Tempo” 
Onlus, facente capo all’AICS medesima. 

Tale cooperativa svolge un ruolo di “braccio operativo” dell’AICS torinese, che opera 
sul territorio dedicandosi da più di trent’anni alla prevenzione del disagio, e a  alle attività 
educative, culturali e sportive svolte anche presso il Ferrante Aporti. 

La co-intestazione del rapporto concessorio anche in capo alla Cooperativa  Terzo 
Tempo  Onlus  consentirebbe l’accesso al fondo regionale L.R. 23/2004 destinato a finanziare 
progetti di sviluppo delle Cooperative, permettendo di investire tali risorse unite a quelle 
dell’AICS per la realizzazione degli interventi necessari all’immobile che verrà così sottratto al 
degrado, e,  trasformato in luogo di aggregazione per  famiglie e giovani.  Esso  sarà aperto  alla 
cittadinanza del quartiere e dell’intero territorio cittadino. 

L’immobile che per tipologia ben si presta a tale uso necessita infatti di notevoli 
interventi di manutenzione straordinaria,  la cui onerosità è stata assunta dall’Associazione 
AICS per una spesa preventivata, con apposito computo metrico, in circa 463.000,00 Euro in 
considerazione dell’onerosità degli interventi di ristrutturazione, AICS ha chiesto una maggiore 
durata contrattuale. 

Il Gruppo di lavoro Interassessorile nella riunione del  28 giugno 2013  ha espresso 
parere favorevole. 

Pertanto si ritiene opportuno approvare la co-intestazione alla cooperativa sociale 
sportiva dilettantistica “Terzo Tempo” Onlus del contratto di concessione già in capo 
all’Associazione AICS,  prorogando la durata contrattuale dagli attuali 12 anni a 20 anni.  La 
nuova scadenza sopraggiungerà pertanto al  30 ottobre 2032. 
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Sono  fatte salve tutte le altre condizioni contrattuali già precedentemente stabilite:  in 
particolare l’applicazione di un canone di concessione pari ad Euro 9.100,00 corrispondente al 
35% del canone di mercato determinato dal Servizio Valutazioni in Euro 26.000,00 e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali  a carico dei concessionari, così come le 
utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, raccolta rifiuti ecc., che  sono 
direttamente intestate. 

Si precisa che sia l’Associazione AICS,  in quanto Associazione di Promozione Sociale 
(APS),  sia l’Associazione Terzo Tempo, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale (ONLUS),  non sono  soggette al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. n. 6 
della Legge 30 luglio 2010 n. 122. 

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.1).     

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 modifica alla concessione deliberata con provvedimento della Giunta 
Comunale (mecc. 1202244/131), in data 8 maggio 2012, esecutiva dal 22 maggio 2012,  
co-intestando in capo alla Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Terzo Tempo – 
Onlus il contratto di concessione già in capo all’Associazione AICS – Associazione 
Italiana Cultura e Sport -  del complesso immobiliare di proprietà comunale (area e 
sovrastanti fabbricati) sito in Torino Via Pettinati 10, e nel contempo prorogando di otto 
anni  la durata della concessione stessa, precedentemente assentita in dodici anni,  la cui 
scadenza viene pertanto fissata al  30/10/2032,  in ragione dell’onerosità dei lavori di 
ristrutturazione da effettuare sull’immobile. Restano invariate le altre condizioni 
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contrattuali, compresa l’applicazione di un canone annuo nella misura di  Euro 9.100,00 
pari al 35% del canone annuo di mercato stimato in Euro 26.000,00 dal Settore 
Valutazioni della Direzione Patrimonio; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Settore 
Associazioni -Contratti Attivi – Amministrazione, si provvederà all’approvazione 
dell’atto 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 e 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. 43 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Carla Piccolini     
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___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
5 ottobre 2013. 
      
 

   







