
Settore Giunta Comunale 2013 05029/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 12 novembre 2013   
 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 30 ottobre 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE DI CORSO 
MONCALIERI 18 ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE VIII. ASSEGNAZIONE 
PLURIENNALE ALL'ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE SCHOLÈ 
FUTURO ONLUS PER LA CONDUZIONE DELL'ECOFOYER - CENTRO DI 
INTERPRETAZIONE DEL TERRITORIO. CONVENZIONE. 
 
 Il Vicesindaco 
 
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 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 05029/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 95/13 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 30 
OTTOBRE 2013 ORE 18,30 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 
 

ADDONISIO Marco D’AMELIO Giovanni 
ARRIGOTTI Vittorio DEL CARLO Gabriele 
AVIDANO Iole DEMASI Andrea 
BANI Marco GARBIN Lucio 
BONAVITA Rocco GAUDIO Roberto 
BOVERO Mario MONTARULI Augusto 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
BUFFETTI Germana RIENTE Manuela 
COGATO BARALDO Mattia TASSONE Riccardo 
CORRIERO Ivano  

 
 
Assenti i Consiglieri: Di Stefano, Parmentola, Pautasso, Seppilli, Tommasi. 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 20 Consiglieri. 
Con l'assistenza del Segretario Guido Gulino. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE DI CORSO 
MONCALIERI 18 ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE VIII. ASSEGNAZIONE 
PLURIENNALE ALL'ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE SCHOLÈ 
FUTURO ONLUS PER LA CONDUZIONE DELL'ECOFOYER - CENTRO DI 
INTERPRETAZIONE DEL TERRITORIO. CONVENZIONE. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3). PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE DI 
CORSO MONCALIERI 18 ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE VIII. 
ASSEGNAZIONE PLURIENNALE ALL'ISTITUTO PER L'AMBIENTE E 
L'EDUCAZIONE SCHOLÈ FUTURO ONLUS PER LA CONDUZIONE DELL'ECOFOYER 
- CENTRO DI INTERPRETAZIONE DEL TERRITORIO. CONVENZIONE.  
 
Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il coordinatore della I Commissione Mattia 
Cogato, il Coordinatore della V Commissione Paola Parmentola, il Coordinatore della VI 
Commissione Germana Buffetti riferisce: 
 
con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 10/07/2013 n. mecc. 3111/091 è stato 
approvato l’avviso pubblico e il relativo schema di convenzione al fine di individuare il 
soggetto assegnatario della porzione di immobile di proprietà comunale, assegnato alla 
Circoscrizione VIII, già sede dell’Ecomuseo, sito in corso Moncalieri 18 – censito al NCEU 
Foglio 1308 n. 2 particella 11321 – Fg 145, n. 3, graffato 4 subalterno 2, Cat  C 4, parte –, per 
la conduzione dell’EcoFoyer – Centro di Interpretazione del Territorio. 
 
A seguito del suddetto avviso all’Albo Pretorio della Città, della Circoscrizione VIII e sui 
corrispettivi siti internet dal 10/07/2013 al 12/08/2013, si è provveduto con le modalità di 
assegnazione disciplinate dal Regolamento per la Concessione dei Beni Immobili ad Enti ed 
Associazioni (n. 214), a compiere le procedure di rito che hanno portato all’individuazione del 
soggetto da proporre al Gruppo di Lavoro Interassessorile per l’assegnazione della porzione del 
suddetto immobile. Il soggetto individuato è il seguente Gruppo Temporaneo tra Associazioni 
composto dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro Onlus in qualità di 
capofila, dall’Associazione di Promozione Sociale Parco del Nobile; dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Circolo Amici del Fiume e dall’Associazione Teatrale Orfeo. 
 
Con nota del 2 ottobre 2013 prot. n. 6488 la Direzione del Patrimonio  ha trasmesso parere 
favorevole, espresso dal Gruppo di Lavoro Interassessorile nella riunione del 26 settembre 
2013, sia in riferimento allo schema di convenzione approvato e sia al soggetto individuato con 
apposita procedura pubblica dalla Circoscrizione VIII per la gestione  e conduzione 
dell’EcoFoyer – Centro di Interpretazione del Territorio, dietro corresponsione di un canone 
ricognitorio di euro 100,00 annui, conformemente a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. 
A del Regolamento Comunale n. 214, per l’interesse pubblico allo svolgersi delle attività e del 
conseguente beneficio che la Città ne trarrà. 
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La durata dell’assegnazione, come risulta dalla succitata nota della Direzione del Patrimonio, 
è stata fissata in anni 4, ma  con nota successiva del 09/10/2013  prot. n. 6409, la durata è stata 
prolungata di ulteriori anni 3 e mezzo, quale periodo di ammortamento dell’importo degli 
investimenti programmati, pari a euro 50.000,00 per la realizzazione dell’impianto elettrico e 
illuminotecnico, di sicurezza anti-intrusione, nonché degli  arredi e attrezzature audiovisive. 
 
Inoltre, come previsto dallo schema di convenzione all’Art. 4 la stessa potrà essere rinnovata 
mediante la presentazione di apposita istanza nelle forme di rito entro 180 giorni dalla 
scadenza, al fine di consentire l’espletamento dell’iter deliberativo entro la stessa data. 
 
Le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono (in caso di eventuale attivazione) 
e tassa rifiuti saranno a carico del soggetto convenzionato. 
 
Le attività da realizzarsi presso l’EcoFoyer saranno di significativa utilità sociale in quanto 
improntate alla trasmissione dei valori della cittadinanza attiva e dell’appartenenza, dello 
sviluppo sostenibile ed inclusivo, della coesione sociale secondo il principio della “Smart 
Community”, attraverso il coinvolgimento dei cittadini e la promozione della Città. 
 
Avranno particolare importanza lo Sportello per le scuole, a supporto  gratuito degli insegnanti 
rispetto alla progettazione didattica ambientale; lo Sportello per i cittadini in merito 
all’informazione e divulgazione di materiale informativo su attività e progetti a  carattere 
ambientale;  la creazione di un Polo laboratoriale con corsi gratuiti sulla sostenibilità urbana 
invitando le realtà cittadine alla creazione di “green jobs”, ovvero invitandole a raccontarsi, 
scambiarsi esperienze  e buone prassi; la promozione e l’ospitalità di Conferenze e dibattiti sul 
tema della sostenibilità ambientale; l’Esposizione di mostre permanenti e  temporanee e la 
creazione di corsi gratuiti per animatori. 
Le attività copriranno tutto l’arco settimanale con orari diurni e serali rivolgendosi a tutte le 
fasce di popolazione. 
 
Tra gli obiettivi a lungo termine vi è poi la partecipazione come sede di laboratori e seminari 
all’IFLA World Congress 2016 e prima ancora offrendosi come nodo di rete nel 2015 anno in 
cui Torino sarà Capitale Europea dello Sport. 
 
Un elemento di coesione e fattiva collaborazione tra il Gruppo Temporaneo e la Circoscrizione 
sarà costituito dalla modalità gestionale che prevede all’art. 9 dello schema di convenzione la 
costituzione di un Comitato di Indirizzo e all’art. 10 l’individuazione di un Referente di 
Struttura, che presidierà la realizzazione delle attività in base alle linee guida del Comitato di 
Indirizzo. 
 
Alla luce delle considerazioni suesposte si rende pertanto necessario procedere 
all’approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti per l’utilizzo dei locali siti in 
corso Moncalieri 18, destinati alla gestione e conduzione dell’EcoFoyer – Centro per 
l’Interpretazione del Territorio, tra la Circoscrizione VIII e l’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholè Futuro onlus con sede legale a Torino via Bligny 15, CF 02793420015 in 
qualità di capofila. 
 
Si dà atto che in data 27 giugno 2013 è stata acquisita la validazione del Servizio Controllo 
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Utenze, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 
31/07/2012 ( n. mecc. 2012 04257/008). 
La suddetta proposta progettuale è stata esaminata dalle competenti Commissioni nella seduta 
del 30 settembre 2013. 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’associazione concernente il rispetto 
del disposto dell’art.6, comma 2 della L. 122/2010 in relazione in relazione agli emolumenti 
agli Organi Collegiali. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 
mecc.201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (all. 4).  
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il regolamento sul Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 0980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 – con il quale tra l’altro, all’art. 42, comma 3, indica le competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto, 
dato atto che i pareri di cui all’art.49 del T.U. degli enti locali sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa dell’atto; 
favorevole sulla regolarità contabile. 
Viste le disposizioni sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa ed integralmente richiamate, la 
messa a disposizione all’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro onlus in 
qualità di capofila del Gruppo Temporaneo di Associazioni composto, oltre che dallo 
stesso,  dall’Associazione di Promozione Sociale Parco del Nobile, dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Circolo Amici del Fiume e dall’Associazione Teatrale Orfeo, 
della porzione di immobile di corso Moncalieri 18 di proprietà comunale, per la 
gestione e conduzione dell’EcoFoyer – Centro di Interpretazione del Territorio, come 
individuato nella planimetria allegata e relativo schema di convenzione, per la durata di 
anni sette e mezzo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna 
dei locali (all. 1 – 2); 

 
2. di approvare il corrispettivo annuo determinato in euro 100,00 conformemente con 

quanto disposto dall’art. 6 comma 1 lett. A del Regolamento Comunale n. 214, dando 
atto che le spese delle utenze e della tassa rifiuti saranno a carico del soggetto 
convenzionato; 

 
3. di rinviare al Direttore della Circoscrizione VIII la stipula della convenzione che 

disciplina in forma operativa i rapporti tra la Città ed il soggetto assegnatario nella 
conduzione dell’EcoFoyer – Centro di Interpretazione del Territorio; 

 
4. di dare atto che in data 27 giugno 2013 è stata acquisita la validazione del Servizio 
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Controllo Utenze in base a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale 
del 31/07/2012 (n. mecc. 2012 04257/008) (all. 3). 

 
 
 

5. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 20 
VOTANTI............................................. 17 
ASTENUTI...........................................   3 (Arrigotti, Garbin, Gaudio) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 17 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 17 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa ed integralmente richiamate, la 

messa a disposizione all’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro onlus in 
qualità di capofila del Gruppo Temporaneo di Associazioni composto, oltre che dallo 
stesso,  dall’Associazione di Promozione Sociale Parco del Nobile, dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Circolo Amici del Fiume e dall’Associazione Teatrale Orfeo, 
della porzione di immobile di corso Moncalieri 18 di proprietà comunale, per la 
gestione e conduzione dell’EcoFoyer – Centro di Interpretazione del Territorio, come 
individuato nella planimetria allegata e relativo schema di convenzione, per la durata 
di anni sette e mezzo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di 
consegna dei locali; 

 
2. di approvare il corrispettivo annuo determinato in euro 100,00 conformemente con 

quanto disposto dall’art. 6 comma 1 lett. A del Regolamento Comunale n. 214, dando 
atto che le spese delle utenze e della tassa rifiuti saranno a carico del soggetto 
convenzionato; 

 
3. di rinviare al Direttore della Circoscrizione VIII la stipula della convenzione che 

disciplina in forma operativa i rapporti tra la Città ed il soggetto assegnatario nella 
conduzione dell’EcoFoyer – Centro di Interpretazione del Territorio; 

 
4. di dare atto che in data 27 giugno 2013 è stata acquisita la validazione del Servizio 

Controllo Utenze in base a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale 
del 31/07/2012 (n. mecc. 2012 04257/008). 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 18 Consiglieri, assenti al 
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momento del voto i Consiglieri: BANI-BONAVITA, con 15 voti favorevoli, 3 astenuti: 
Arrigotti, Garbin, Gaudio, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
 
 

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. 52 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
18 novembre 2013. 
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SCHEMA  DI  CONVENZIONE 
TRA 


CIRCOSCRIZIONE VIII E ISTITUTO PER L’AMBIENTE E L’EDUCAZIONE 
SCHOLE’ FUTURO ONLUS 


 
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra: 
 
- CITTÀ di TORINO – piazza Palazzo di Città n° 1 – codice fiscale 00514490010 – in 
questo atto rappresentata dal dottor Guido Gulino, nato a Tripoli (Libia) il 27 gennaio 1953, 
dirigente amministrativo, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il 
quale interviene nella sua qualità di Direttore della Circoscrizione VIII, tale nominato dal 
Sindaco con provvedimento del 29 febbraio 2012 prot. 003145, con i poteri per quanto infra 
ai sensi dell’art. 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Regolamento per la 
disciplina dei contratti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. mecc. 2011 
8018/003 del 10 settembre 2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di 
Circoscrizione del           , mecc. n.                      di cui è omessa l’allegazione; 
 
- Istituto per l’Ambiente e l’Educazione SCHOLÈ Futuro Onlus P. IVA – CF 
02793420015, con sede legale in Torino via Bligny 15, in persona del legale 
rappresentante/presidente Sig. Mario Solomone in qualità di capofila mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo tra Associazioni costituitosi con scrittura privata autenticata in 
data………………presso la dott.ssa Postiglione Simona Beatrice, notaio in Torino e 
Pinerolo, con studio in via Val della Torre 24 Pianezza (To), come risulta dal certificato dallo 
stesso rilasciato, fra le associazioni: 


- Parco del Nobile, con sede in Torino, Strada del Nobile 86/92 , P. IVA – CF 
09263130016 
- Circolo Amici del Fiume ASD, con sede in Torino, Corso Moncalieri 18, P. IVA – 
CF 05471410018 
- Associazione Teatrale Orfeo, con sede in Torino, Corso Moncalieri 18, P. IVA – CF 
08785500011 


per la messa a disposizione della porzione di immobile di proprietà comunale, denominato 
EcoFoyer, costituita dal Foyer presente al primo piano e dall’atrio di accesso al piano terra - 
in corso Moncalieri 18.  
 


PREMESSO CHE 
 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 10/07/2013 n. mecc. 3111/091 è 
stato approvato l’avviso pubblico e il relativo schema di convenzione al fine di individuare il 
soggetto assegnatario della porzione di immobile di proprietà comunale, assegnato alla 
Circoscrizione VIII, già sede dell’Ecomuseo, sito in corso Moncalieri 18 – censito al NCEU 
Foglio 1308 n. 2 particella 11321 – Fg 145, n. 3, graffato 4 subalterno 2, Cat  C 4, parte –, 
per la conduzione dell’EcoFoyer – Centro di Interpretazione del Territorio. , per la 
valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale della Circoscrizione 8. 







 2


 
A seguito del suddetto avviso all’Albo Pretorio della Città, della Circoscrizione VIII e sui 
corrispettivi siti internet dal 10/07/2013 al 12/08/2013, si è provveduto con le modalità di 
assegnazione disciplinate dal Regolamento per la Concessione dei Beni Immobili ad Enti ed 
Associazioni (n. 214), a compiere le procedure di rito che hanno portato all’individuazione 
del soggetto da proporre al Gruppo di Lavoro Interassessorile per l’assegnazione della 
porzione del suddetto immobile. Il soggetto individuato è il seguente Gruppo Temporaneo tra 
Associazioni composto dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro Onlus in 
qualità di capofila, dall’Associazione di Promozione Sociale Parco del Nobile; 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Amici del Fiume e dall’Associazione 
Teatrale Orfeo. 
 
Con nota del 2 ottobre 2013 prot. n. 6488 la Direzione del Patrimonio  ha trasmesso parere 
favorevole, espresso dal Gruppo di Lavoro Interassessorile nella riunione del 26 settembre 
2013, sia in riferimento allo schema di convenzione approvato e sia al soggetto individuato 
con apposita procedura pubblica dalla Circoscrizione VIII per la gestione  e conduzione 
dell’EcoFoyer – Centro di Interpretazione del Territorio, dietro corresponsione di un canone 
ricognitorio di euro 100,00 annui, conformemente a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, 
lett. A del Regolamento Comunale n. 214, per l’interesse pubblico allo svolgersi delle attività 
e del conseguente beneficio che la Città ne trarrà. 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


ART. 1 – OGGETTO 
 


La Circoscrizione 8 mette a disposizione in uso e gestione, ai sensi e secondo le disposizioni 
del Regolamento Comunale n. 214  per la concessione di immobili ad Enti comunali ed 
Associazioni,  la porzione individuata - denominata EcoFoyer - dell’immobile sito in Corso 
Moncalieri 18 - superficie lorda interna complessiva di circa mq. 255, superficie funzionale 
all’Ecofoyer (esclusi gli spazi comuni riferiti alle vie di fuga) circa mq 197 - censito al 
NCEU Foglio 1308 n. 2 Particella 11321 – Fg 145, n. 3,graffato 4, subalterno 2 - Cat. C4, 
parte. Bene indisponibile, Gruppo II, Categoria X all’ associazione Istituto per L’Educazione 
e l’Ambiente Scholè Futuro Onlus in qualità di capofila mandatario. 
L’immobile, come da nota del 21/07/2011 della Direzione per i beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte, non presenta caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell’interesse 
culturale descritto dagli art. 10-12 del Dlgs. 42/2004; 
 


ART. 2 – DESTINAZIONE 
 


I locali oggetto della  presente convenzione sono da destinarsi alla realizzazione del Centro di 
Interpretazione del Territorio come descritto in premessa e per la realizzazione delle attività 
contenute nel progetto presentato (prot. n. 6431 del 9/8/2013) dal soggetto convenzionato -  
parte integrante della presente convenzione - alle condizioni qui contenute con divieto di 
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ogni diverso uso. Il cambiamento della destinazione convenuta, anche se parziale o la 
subconcessione dei locali, comporta la decadenza di diritto della convenzione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Circoscrizione 
potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti all’inadempimento, previa declaratoria della decadenza della 
convenzione. 
In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato 
in cui si trovano senza che la Circoscrizione stessa sia tenuta a corrispondere alcun 
indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo. 
Il soggetto convenzionato si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni 
pericolo per l’incolumità pubblica derivante dall’utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto 
della vigente normativa ( con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi ed 
ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge 
o regolamento in materia di sicurezza pubblica). 


 
ART. 3 – CANONE 


 
Il soggetto convenzionato 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 Euro 100,00=  (diconsi cento/00). Il canone dovrà essere versato 
in un’unica soluzione entro e non oltre il ventesimo giorno dell’anno di riferimento.  
Il mancato pagamento anche di una sola rata, costituisce motivo di risoluzione del contratto e 
dà luogo alla automatica costituzione in mora del soggetto convenzionato 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  annualmente nella misura pari al 100% della variazione in 
aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli 
impiegati pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. In caso di revoca della 
convenzione 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 soggetto 
convenzionato 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 


 
La convenzione avrà durata per sette anni e mezzo, tenuto conto anche degli investimenti 
proposti, con decorrenza a tutti gli effetti giuridici dalla data del verbale di consegna 
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dell’immobile. La predetta durata è stata oggetto di valutazione da parte del Gruppo di 
Lavoro Interassessorile e dal Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio. 
La convenzione non potrà essere rinnovata automaticamente e pertanto dovrà essere 
presentata istanza di rinnovo nelle forme di rito entro 180 giorni dalla scadenza, al fine di 
consentire l’espletamento dell’iter deliberativo entro la stessa data.  
Il soggetto convenzionato ha facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione con 
preavviso di mesi 6 comunicato alla Circoscrizione con lettera raccomandata. In tal caso 
rimarranno e carico dello stesso tutte le spese sostenute per gli interventi senza alcun onere o 
indennità di sorta per la Circoscrizione. 
Il soggetto convenzionato si impegna, sin dalla sottoscrizione del presente schema e per tutta 
la durata della convenzione, a ricollocare la propria attività presso altra idonea sede su 
motivata richiesta dell’Amministrazione, senza pretesa di risarcimento o indennizzo di sorta. 
 


ART. 5- REVOCA 
 


Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di 
mesi tre. 
Il soggetto convenzionato non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di 
restituzione anticipata dell’immobile. 
Alla scadenza od in caso di restituzione dell’immobile i locali dovranno essere riconsegnati 
alla Circoscrizione in buono stato d’uso e manutenzione, liberi e sgombri da persone o cose. 
 


ART. 6 – CONSEGNA 
 


L’immobile è consegnato al soggetto convenzionato nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova. L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l’immobile presenti 
vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
La definizione di eventuali aspetti tecnici potrà essere definita durante la stesura del 
successivo verbale di consegna dell’immobile. 
Al termine della convenzione, il soggetto convenzionato è tenuto a restituire l’immobile nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova all’atto della messa a disposizione con tutte le 
migliorie apportate senza nessun onere per la Circoscrizione. 
 


ART. 7 – FINALITA’ SOCIALI 
 


La Circoscrizione si riserva il diritto di disporre gratuitamente dell’immobile per scopi e 
manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nel numero di quindici 
giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi le attività svolte dal 
soggetto convenzionato. 
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ART. 8 – ATTIVITÀ NELL’ ECOFOYER 
 


Le attività che dovranno svolgersi nei locali oggetto della presente convenzione si 
distinguono in : 
a) attività istituzionali 
b) attività associative 
c) attività comuni 
 
1. Le attività istituzionali, di cui al punto a) sono costituite dall’insieme della iniziative 
promosse direttamente dalla Circoscrizione 8 e dalla Città. 
2. Le attività associative di cui al punto b), sono costituite dalle iniziative promosse ed 
organizzate dal soggetto convenzionato nell’ambito delle finalità stabilite con la presente 
convenzione . Tali attività devono essere approvate dal Comitato di Indirizzo e saranno a 
carico del soggetto convenzionato a cui spetta di individuare le forme di finanziamento che si 
riterranno necessarie. Le predette fonti di finanziamento faranno parte del bilancio del 
soggetto convenzionato che andrà tenuto distinto dal bilancio dell’ECOFOYER e che per tale 
ragione non dovrà essere presentato. 
3. Le attività comuni di cui al punto c), sono costituite dalle iniziative indicate nel 
programma annuale dell’ECOFOYER, così come approvate dal Comitato di Indirizzo. 
 
All’interno dell’Ecofoyer potranno svolgersi indicativamente, come da progetto presentato, 
le seguenti attività: 
� lo Sportello per le scuole, a supporto  gratuito degli insegnanti rispetto alla 
progettazione didattica ambientale;   
� lo Sportello per i cittadini in merito all’informazione e divulgazione di materiale 
informativo su attività e progetti a  carattere ambientale;  
� la creazione di un Polo laboratoriale con corsi gratuiti sulla sostenibilità urbana 
invitando le realtà cittadine alla creazione di “green jobs”, ovvero invitandole a raccontarsi, 
scambiarsi esperienze e buone prassi; 
� la promozione e l’ospitalità di Conferenze e dibattiti sul tema della sostenibilità 
ambientale;  
� l’Esposizione di mostre permanenti e  temporanee e la creazione di corsi gratuiti per 
animatori.  
 
Le attività copriranno tutto l’arco dell’anno con orari diurni e serali rivolgendosi a tutte le 
fasce della popolazione. 
E’ consentito realizzare esperienze di autoimprenditività quali: corsi, laboratori, eventi  per i 
quali potrà essere richiesta una copertura finanziaria a i partecipanti. Inoltre è consentito 
mettere a disposizione di terzi gli spazi dietro pagamento di rimborsi. Tali attività dovranno 
essere comunicate al Comitato di Indirizzo. 
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ART. 9 - COMITATO DI INDIRIZZO 
 


La Circoscrizione 8 ed il soggetto convenzionato convengono di condurre in partenariato la 
gestione dell’EcoFoyer. A tal fine, è costituito un Comitato di Indirizzo e Monitoraggio 
composto dal Presidente della Circoscrizione 8, dal coordinatore della Commissione 
Ambiente, dal coordinatore della Commissione Cultura, dal Direttore della Circoscrizione 8 e 
dal soggetto convenzionato. 
Al Comitato è assegnato il compito di definire le linee guida della programmazione annuale 
dell’Ecofoyer, approvare il Programma Annuale delle attività, definire ed  approvare il 
bilancio preventivo e consuntivo delle attività. 
 


ART. 10 - REFERENTE DI STRUTTURA 
 


Il Direttore della Circoscrizione 8 individua il Responsabile dell’Ufficio Sostenibilità e 
Sviluppo del Territorio come referente organizzativo della struttura, il quale avrà il compito 
(in base alle linee guida del Comitato di Indirizzo) di presidiare la realizzazione delle attività, 
partecipare alla definizione del Programma Annuale delle attività, promuovere e sostenere la 
creazione di reti territoriali, monitorare la conduzione dell’EcoFoyer. 
 


ART. 11 – PROGRAMMA ANNUALE 
 


Il Comitato di Indirizzo si impegna a produrre entro settembre di ogni anno le linee guida per 
il Programma Annuale. 
Il Referente di Struttura ed il soggetto convenzionato si impegnano a produrre entro 
novembre di ogni anno il Programma Annuale delle attività da condurre in partenariato e 
recante indicazioni sulle risorse occorrenti per la sua realizzazione. 
Il Comitato di Indirizzo si impegna a definire ed approvare entro dicembre il bilancio 
consuntivo,  il bilancio preventivo ed il Programma Annuale delle attività. 
 


ART. 12 – SPESE 
 


Sono a carico del soggetto convenzionato tutte le spese relative ai consumi di energia 
elettrica, riscaldamento, acqua, telefono (in caso di eventuale attivazione)– oltre il tributo 
comunale per i rifiuti. 
Le utenze di seguito specificate, in ottemperanza alle disposizioni operative della Circolare 
“Razionalizzazione e controllo spesa per utenze – nuove disposizioni operative”, emessa dal 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori in data 26/11/2012, prot. 9649-6-80. UT in 
attuazione della deliberazione della G.C. del 31/07/2012 mecc. N. 2012 4257/008, come da 
validazione del Servizio medesimo. 
Si precisa che le utenze non sono ad uso esclusivo della porzione di immobile oggetto di 
concessione, pertanto, in ottemperanza al punto B dell’Allegato A  della circolare sopra citata 
non si ritiene opportuna l’installazione di un contatore ad esclusivo servizio dello stesso per 
quanto riguarda l’utenza del riscaldamento, per quanto concerne invece le utenze di fornitura 
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idrica e di energia elettrica, si riportano in dettaglio, nei punti sotto descritti le seguenti 
indicazioni: 
 
- Fornitura gas e metano per riscaldamento: n. contatore 15156658; PDR 09951208110425 


– Volumetria funzionale per locale  “EcoFoyer” mc 788 complessivi da riscaldare.  
 
- Fornitura idrica: n. contatore 0010130955 cod. utente 0010012073. Per i locali 


dell’EcoFoyer, appena ristrutturati è stato installato un misuratore parziale n. 12741980 
per quantificare il suo consumo, intestato alla Città di Torino. Il soggetto convenzionato 
avrà l’obbligo di comunicare 2 volte l’anno la lettura dei contatori nei mesi di aprile e 
ottobre all’indirizzo di posta elettronica ufficio.utenze@ comune.torino.it.  


 
- Fornitura energia elettrica: visto l’esigenza di integrare l’impianto elettrico con quello del 


CAP 10100, poiché esistono comuni esigenze sulle vie di evacuazione del presidio 
comunale, il soggetto convenzionato dovrà installare un misuratore parziale collegato al 
contatore privato – POD IT0200E0026925, n. Matricola 800772 - dello stesso CAP 
10100  intestato all’Associazione Teatrale Orfeo – CAP 10100. 


 
Il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori della Città provvederà al diretto recupero 
della somma dovuta, a far data dalla consegna del locale concesso calcolando il costo il 
riscaldamento rapportato ai mc. dei locali concessi pari a 788 ed il costo per il consumo 
idrico calcolato in base al consumo misurato dal contatore parziale, come da validazione del 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificato il 27 giugno 2013. 
Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, il concessionario provvederà a pagare 
quanto le sarà dovuto, direttamente all’Associazione Teatrale Orfeo - CAP 10100, essendo il 
misuratore parziale collegato al contatore privato di cui sopra. 
Per quanto concerne il tributo comunale per i rifiuti determinato dalle norme vigenti verrà 
calcolata la tariffa al mq attribuibile alla categoria 21 “Locali occupati direttamente da 
Associazioni o enti con fini assistenziali, politici, culturali e sindacali”. 
Poichè il soggetto convenzionato è in possesso dei requisiti di Onlus (D.Lgs. 460/1997) o di 
associazione di promozione sociale (legge 383/2000), previa istanza potrà ottenere una 
riduzione che viene stabilita annualmente dal Consiglio Comunale. 


 
ART. 13- RESPONSABILITA’ 


 
1. Il soggetto convenzionato è costituito custode del bene, ed esonera espressamente la 


Città da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che potessero provenirgli da 
fatti od omissioni, dolosi o colposi di altri conduttori dello stabile o di terzi in genere. 


 
2. Il soggetto convenzionato 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 convenzione sia durante il periodo di eventuali 
lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della convenzione medesima. 
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3. Il soggetto convenzionato 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 o dei soci. 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 dell’art. 2051 del Codice Civile. 


 
ART. 14 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 


 
Spetta al soggetto convenzionato provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
locali messi a  disposizione. 


 
ART. 15 – OBBLIGHI ASSICURATIVI 


 
1. Il soggetto convenzionato si impegna a costituire idonea copertura assicurativa, che 


garantisca tutti i frequentatori dell’EcoFoyer, per danni o incidenti o atti vandalici o 
dolosi alle persone, alle cose e alla struttura con un congruo massimale per 
responsabilità civile e penale verso terzi. 


 
2. I soggetto convenzionato garantisce che durante tutta la durata della convenzione,i 


propri collaboratori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, saranno in 
possesso dell’esperienza necessaria, nonché elle autorizzazioni previste dalle norme 
vigenti. 


 
3. Il soggetto convenzionato si impegna ad assicurare i propri collaboratori per i rischi 


personali connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e a 
farsi carico degli eventuali oneri previdenziali. Si impegna inoltre all’osservanza della 
normativa introdotta dal D. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in 
materia di sicurezza del luogo di lavoro. 


 
ART. 16 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORIA. NUOVE OPERE 


 
Il Concessionario, entro il termine massimo di 6 mesi dalla stipula della convenzione dovrà 
provvedere alla realizzazione degli interventi ed all’acquisto di materiale previsti nella 
proposta progettuale indicata all’art. 2 del presente atto in particolare: 
 
1. impiantistica elettrica, illuminotecnica e di sicurezza anti-intrusione 
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2. ripristino del parquet 
3. revisione dell’impianto di riscaldamento 
4. arredi 
5. attrezzature audiovisive 
per un investimento stimato in euro 50.000. 
 
La Città revocherà la convenzione nel caso in cui entro sei mesi una parte delle opere di cui 
sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal presente articolo e con le relative 
certificazioni ove necessarie per rendere già fruibile l’EcoFoyer ed operativo il relativo 
servizio. 
Si conviene che la parte rimanente degli interventi dovrà essere completata entro un anno 
dalla stipula della convenzione. 
Nel primo caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un 
mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto 
per le eventuali opere già realizzate.  
La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto 
convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di 
Torino. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni. 
In rispetto dell’art. 113 del Dlgs 163/2006I lavori dovranno essere garantiti dal 
convenzionato tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 5% dell'investimento 
proposto e sarà svincolata solo a termine dei lavori e a sopralluogo effettuato da tecnico 
abilitato designato dalla Civica Amministrazione  
La suddetta polizza dovrà essere presentata agli Uffici della Circoscrizione n. 8 (Sostenibilità 
e promozione del territorio) contemporaneamente alla stipula della convenzione. 
 
Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale 
ed assicurativo. 
 
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente 
verificatisi nel corso dei lavori.  
 
Tali opere di adeguamento e migliori si intendono acquisite in proprietà del Comune di 
Torino per accessione, ai sensi dell' art. 934 del Codice Civile, senza che competa al 
concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall' art. 936 del Codice Civile. 
Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli 
oneri concessori ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. 
 


ART. 17 – CUSTODIA E RESPONSABILITÀ 
 


1. Il soggetto convenzionato ha la responsabilità della conduzione e gestione tecnica della 
struttura messa a disposizione, delle attività da chiunque svolte e previste nell’ambito 
del partenariato e definite nel Programma Annuale delle attività e di quelle associative. 
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2. Il soggetto convenzionato è costituito custode del bene ed esonera la Città da ogni 
responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano provenirgli da fatti od 
omissioni,dolosi o colposi di altri conduttori dello stabile o di terzi in genere. Il 
soggetto convenzionato risponde personalmente nei confronti della Città proprietaria e 
di ogni terzo dei danni causati dai propri famigliari,dipendenti e da tutte le persone che 
egli ha immesso nei locali. 


 
3. Il soggetto convenzionato dovrà provvedere a proprie cure e spese, ad ottenere tutte le 


autorizzazioni, licenze, certificazioni, nulla osta, permessi, collaudi eventualmente 
richiesti in relazione alla conduzione ed alla gestione tecnica della struttura ed in 
relazione alle attività praticate nei locali oggetto della convenzione, essendo la Città 
sollevata ed esente da ogni responsabilità. 


 
4. La presente convenzione si risolve di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità 


dichiarata dalle competenti autorità, quale che sia la ragione determinante di siffatta 
dichiarazione. In ogni caso è escluso ogni diritto del soggetto convenzionato a 
compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero rivendicazioni per altri locali di 
proprietà municipale. 


 
ART. 18 – RIPARAZIONI E RESTAURI 


 
La Circoscrizione potrà in ogni tempo eseguire tutte le riparazioni che ritiene opportune a suo 
insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile 
senza obbligo di compenso di sorta a favore del soggetto convenzionato, indipendentemente 
dalla durata delle opere. 
 


ART. 19 – PROPRIETA’ 
 


Tutte le nuove opere realizzate di adeguamento e miglioria sui locali oggetto della presente 
convenzione, ai sensi dell’art.934 del Codice Civile,sono acquisite in proprietà dalla Città dal 
momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo 
o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 


ART. 20 – DECADENZA 
 


In caso di inadempienze da parte del soggetto convenzionato agli impegni assunti con la 
sottoscrizione del presente atto, la Circoscrizione 8 potrà, previa diffida, dichiarare la 
decadenza della convenzione. 
In ogni caso di decadenza della convenzione nessun onere, rimborso o indennizzo  graverà 
sulla Città. 
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ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE A TERZI 
 


Il soggetto convenzionato non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, i locali oggetto 
della convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione. 
 
 
Torino, il Direttore della Circoscrizione 8, Dott. Guido Gulino 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Il legale Rappresentante dell’Associazione Istituto per l’Ambiente e Educazione Scholè 
Futuro Onlus 
 
………………………………………………………………………………………………… 


 
 
 
 





