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      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9700493/019) 
“Rapporti con il Volontariato organizzato ed il Volontariato civico”, l’Amministrazione 
Comunale ha voluto definire in modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente pubblico e le 
Organizzazioni di Volontariato, sulla scia degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale 
(Legge 266/91) e regionale (L.R.38/94), relativa al coinvolgimento delle Associazioni nelle fasi 
di programmazione di nuovi interventi e promozione del loro sviluppo, prevedendo tra le altre 
forme possibili di sostegno anche quello di natura finanziaria. 
 Con riferimento a quest’ultimo punto, accanto al tradizionale strumento del contributo alle 
Associazioni, disciplinato dal Regolamento per l’erogazione dei contributi, approvato dal 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 con deliberazione (mecc. 9407324/001) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007, la 
deliberazione quadro sopra citata prevede la possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di 
stipulare Convenzioni con Associazioni iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale del 
Volontariato che dimostrino attitudini e capacità operative, per lo svolgimento di attività in 
svariati ambiti di interesse cittadino con carattere di continuità e con modalità integrate con i 
servizi erogati a livello istituzionale. 
 L’Associazione CPD Consulta per le persone in difficoltà, con sede in via San Marino n. 
10 a Torino, da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione di 
interventi a favore delle persone con disabilità fisico-motorie della Città, promuovendo 
iniziative che appaiono ben integrate con il lavoro svolto dal Servizio “Passepartout” – Servizi 
integrati per la disabilità motoria - e dai Servizi Sociali Territoriali.   
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0908239/019) del 1° dicembre 2009, 
dopo svariati anni di sperimentazione, per l’anno 2010, è stata approvata una Convenzione, 
stipulata ai sensi della Legge 266/91, per sostenere e portare a regime la realizzazione del 
progetto denominato “Accompagnamento Solidale – Punto Pass”. La Convenzione è stata 
rinnovata  per gli anni successivi fino al 31 dicembre 2013. 

Si prende atto del buon andamento delle attività finora svolte in piena sintonia con i fini 
istituzionali della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e, in 
particolare, in sinergia con i Servizi Integrati per la disabilità motoria “Passepartout”, operanti 
all’interno del complesso ex I.R.V.. Vista l’istanza presentata dall’Associazione in data 11 
ottobre 2013 finalizzata a proseguire le iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato ed 
a stipulare una Convenzione con la Città di Torino, si ritiene importante dare continuità e 
stabilità alle attività e potenziare la collaborazione con i già menzionati Servizi della Città. 

Preso atto che l’Associazione CPD è associazione di volontariato ai sensi della Legge n. 
266/91 e L.R. 38/94, iscritta al registro regionale del volontariato al n. 133/30, nonché al 
registro regionale delle persone giuridiche al n. 816, al registro nazionale delle Onlus al n. 
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2000/99563 e al registro comunale delle associazioni, appare opportuno aderire alla richiesta 
dell’Associazione e regolare i rapporti tra l’Associazione e la Città stipulando una Convenzione 
che avrà durata annuale e potrà essere rinnovata mediante assunzione di nuovo provvedimento 
deliberativo e rideterminazione degli oneri. 

L’attività è svolta presso la sede di via San Marino n. 10, in locali indicati nella 
planimetria allegata, già a disposizione dell’Associazione e di cui con il presente atto si rinnova 
la disponibilità alle condizioni indicate nella Convenzione. L’Amministrazione, inoltre, 
nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti consente l’utilizzo occasionale gratuito 
di eventuali altri locali finalizzato alla realizzazione di attività. 

La manutenzione ordinaria dei locali e le utenze continuano ad essere a carico 
dell'Associazione; le opere di manutenzione straordinaria dei locali, nonché la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti sono a carico della Città e le relative spese trovano 
copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza.  

Lo schema di Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento deliberativo, precisa le attività dell’Associazione a favore delle persone con 
disabilità, svolte con modalità integrate con le attività istituzionali della Città, gli impegni da 
questa assunti e le tipologie di oneri di cui si garantisce il rimborso a fronte del preventivo 
presentato dall’Associazione. 

Il presente provvedimento è stato inviato alla Direzione Facility Management - Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori che, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, ha confermato la regolarità della procedura adottata.  

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione del 31 luglio 2012 
(mecc. 1204257/008), come da validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità 
fornitori notificata il 25/11/2013 (all. 5).   

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 4).  

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

    
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:  
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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 lo schema di Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto (all. 2), diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e l’Associazione 
di volontariato “CPD”, con sede in Via San Marino n. 10 a Torino C.F. 97527910018, per 
l’anno 2014, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data d’esecutività della 
determinazione dirigenziale di impegno di spesa, prevedendo una spesa complessiva di 
Euro 82.000,00, sostenuta con finanziamenti del Fondo Regionale Disabili. La 
Convenzione potrà essere rinnovata mediante assunzione di nuovo provvedimento 
deliberativo e rideterminazione degli oneri, sulla base del progetto presentato 
dall’Associazione; 

2) di approvare il progetto di servizio (all. 1) come dettagliato nell’istanza presentata 
dall’Associazione in data 11 ottobre 2013; 

3) di mettere a disposizione a titolo gratuito, alle condizioni specificate nella Convenzione, 
i locali di proprietà della Città e di competenza della Direzione Centrale Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie, siti al piano terreno del padiglione 3° dell’Istituto ex 
I.R.V. di via S. Marino n. 10, indicati in planimetria (all.  3).  La manutenzione ordinaria 
dei locali e le utenze continuano ad essere a carico dell'Associazione; le opere di 
manutenzione straordinaria dei locali, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti sono a carico della Città e le relative spese trovano copertura nei fondi 
impegnati da parte dei Servizi di competenza. Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 266/91 la 
registrazione della Convenzione non comporta oneri di spesa; 

4) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante 
dell'Associazione con cui si attesta che l'art. 6 comma 2 Legge 122/2010 non si applica 
alla stessa (all. 1); 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e 
l’accertamento dell’entrata; 

6) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Disabili 
Maurizio Pia 

 
 

 
Il Dirigente Servizio Piano di Zona,  

Vigilanza e Sicurezza, Tutele, Agenzia Sfep  
Antonietta Gaeta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
Verbale n. 58  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 
13 dicembre 2013. 
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DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON ASL 


 


Scheda raccolta dati immobile messo a disposizione  
 


    
SEZIONE A) ANAGRAFICA IMPIANTO 
 


Denominazione :   sede legale dell’Associazione 
 
Indirizzo:  Via S. Marino, 10          Circoscrizione   2              C.A.P.  10134 
 
Tel. 011/3198145, n. verde 800590004,  fax 011/3187656 (intestati all’Ass.ne),                
E-mail    segreteria@cpdconsulta.it 
 
Attività praticabili :   attività d’ufficio 
 
Descrizione unità immobiliare:    l’intero complesso storico “Regio Istituto di 
Riposo per la Vecchiaia”, anche conosciuto come “Poveri Vecchi”, costituisce la 
più imponente residenza per anziani della Torino ottocentesca, progettata e 
costruita nella seconda metà di quel secolo dall’Arch. Crescentino Caselli, allievo 
dell’Antonelli. L’edificio è pervenuto in proprietà alla Città a seguito dell’estinzione 
della menzionata I.P.A.B. avvenuta nel 1980 ed è stato assegnato formalmente 
alla Divisione Patrimonio. 
Il complesso edilizio in questione è costituito da una maglia a pettine il cui lato 
lungo, a tre piani f.t., rappresenta il fronte principale su C.so Unione Sovietica, 
mentre i cinque rebbi sono altrettanti padiglioni, a cinque piani f.t., che si 
protendono all’interno verso l’area verde del parco e degli orti, ancora presenti. E’ 
quindi costituito da nove padiglioni realizzati interamente in laterizio ed impostati 
in rigorosa simmetria; è composto in tutti i piani da un susseguirsi di pilastri, 
archi e volte. Oltre all’accesso di Via S. Marino 10, vi sono accessi ai civici 214, 
216, 218, 218 bis, 220 e 240 di C.so Unione Sovietica. 
Il complesso immobiliare in questione è sito nelle vicinanze di un altro, 
denominato Istituto “Buon Riposo” ed avente ingresso da Via S. Marino 30. 
Negli anni passati, come meglio oltre specificato, alcune parti del complesso 
immobiliare di Via S. Marino 10 sono state assicurate alla competenza della 
Divisione Servizi Sociali (con verbale del Gruppo di Lavoro Interassessorile del 
06.07.1999 per quanto riguarda i locali occupati da Ass.ni aventi scopi 
assistenziali, precedentemente assegnati alla Divisione Patrimonio), altre parti 
alla Circoscrizione II, altre sono state dismesse al C.S.I. – Piemonte, altre sono 
state concesse all’A.S.L. TO1, altre ancora sono state cedute in uso all’Università 
degli Studi di Torino tramite convenzione. 
La Divisione Servizi Sociali ha provveduto ad approvare le concessioni o 
convenzioni della maggior parte delle Ass.ni aventi finalità socio-assistenziali che 
occupavano già locali all’interno dell’Istituto, nonché la concessione della Coop. 
Sociale “C.I.L.T.E.” a seguito del suo trasloco nei locali affidati alla competenza 
della Divisione stessa dal predetto verbale del 06.07.1999. Altri locali, tra quelli 
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attribuiti alla citata Divisione, sono stati destinati a servizi a gestione diretta 
(“Polo Laboratorio Area Verde” per disabili, Servizio Passepartout); altri ancora 
sono al momento inutilizzati. La parte ancora attiva come residenza per anziani 
(parte denominata “Casa Protetta”, occupante il padiglione I e piani interrato e 
primo del padiglione II) è stata ceduta in comodato gratuito dal 01.06.2009 (nelle 
more del trasferimento della proprietà superficiaria) all’A.O.U. S. Giovanni 
Battista con Protocollo d’Intesa approvato con deliberazione di GC mecc. 2009 
1876/019 del 07.04.2009 e sottoscritto il 22.05.2009 (era stata fissata al 
01.07.2009 la data di decorrenza della voltura delle utenze dalla Città all’A.O.U.). 
Sono assegnati alla Circoscrizione II i locali al piano primo del padiglione I che 
ospitano la Comunità Alloggio per disabili fisici “Officina delle Idee”. 
Numerosi locali sono rimasti alla competenza della Divisione Patrimonio; di questi 
alcuni sono al momento inutilizzati, altri sono stati dismessi al C.S.I. – Piemonte 
per la sede di Torino (padiglioni VIII e IX), altri sono stati concessi in uso gratuito 
a tempo indeterminato all’A.S.L. TO1 per il Centro di Salute Mentale con 
deliberazione di GC mecc. 1990 5570/08 del 24.04.1990 (locali al piano terreno 
del padiglione IV), altri ancora sono stati ceduti in uso gratuito per anni trenta 
rinnovabili a decorrere dalla stipulazione dell’atto di convenzione avvenuta il 
07.05.1985 con l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia e 
Commercio (tutto il padiglione IV, tranne alcuni locali al piano terreno gestiti 
dall’A.S.L. TO1, gli interi padiglioni V, VI e VII). 
Data la conformazione strutturale del presidio, situato all’interno di un più vasto 
complesso che ospita altre attività e servizi e realizzato, in origine, come 
compendio immobiliare a gestione unica con utenze centralizzate ed accesso 
unico, si sono effettuati alcuni interventi edili ed impiantistici per 
compartimentare il più possibile le porzioni di immobile che hanno una gestione 
diversificata; tuttavia, non si sono potuti realizzare i sezionamenti per tutte le 
utenze. 
Con verbale di una riunione del 06.07.1999 il Gruppo di Lavoro Interassessorile 
decide l’assegnazione alla Divisione Servizi Sociali degli spazi liberi esistenti 
presso l’ex I.R.V. da gestire tramite specifiche intese o convenzioni con gli Enti 
aventi finalità socio-assistenziali già concessionari di locali all’interno dello 
stabile. 
Con deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2009 8239/019 del 01.12.2009 la 
Divisione Servizi Sociali approva la convenzione con l’Associazione “Consulta per 
le Persone in Difficoltà” per la messa a disposizione gratuita di locali siti al piano 
terreno del III padiglione dell’ex I.R.V. (mq 230) e di aree esterne di pertinenza per 
una durata triennale da gennaio 2010 a dicembre 2012 (decorrente dal primo 
giorno del mese successivo all’esecutività della determinazione dirigenziale di 
impegno di spesa, cioè dal 21.12.2009). La manutenzione straordinaria sarà a 
carico della Civica Amministrazione, mentre quella ordinaria e le utenze saranno 
a carico dell’Ass.ne. 
 
Denominazione gestore:   Associazione “Consulta per le Persone in Difficoltà” 
o.n.l.u.s.. Sorta il 15.04.1988, ebbe la sua prima sede in Via Barbaroux 43, si 
trasferì poi in Via Porta Palatina 13 presso una sede assegnata dal Comune di 
Torino, per trovare infine in Via S. Marino 10 dal 1993 la sua attuale 
collocazione. In realtà l’Ente in questione rappresenta un coordinamento 
regionale di circa 70 Associazioni che si occupano di disabilità: è, quindi, 
un’associazione formata da associazioni, organizzazioni, Enti, Gruppi di 
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volontariato e persone fisiche interessate all’integrazione sociale ed all’assistenza 
di tutte le persone in difficoltà. 
 
Referente del gestore presente nell’immobile:   Presidente Paolo Osiride Ferrero 
 
Referente della Città presente nell’immobile:    De Marco Giuseppe (tel. 28109) 
 
Referente dell’A.S.L. TO1: Geom. Di Bari (Uff. Tecnico, cell. 3355689599) 
 
Tel. sede centrale gestore 011/3198145 (n. verde 800590004),  Fax  
011/3187656,      Codice fiscale 97527910018 
 
Regime Utenze a carico di (se necessario specificare per tipologia di utenza): 
 


 1.  100% gestore                2.  20% gestore                  3.  .…% gestore 


0%     Città                 80% Città    .…% Città 
 
 
 
Data inizio messa a disposizione/rinnovo :    01.01.2010 
 
Data decorrenza recupero utenze:                  01.01.2010  
 
Scadenza messa a disposizione:                     31.12.2012 
 
Canone (euro):                     a titolo gratuito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE B) DATI INVENTARIALI 
 
Nuovo Catasto Terreni :  
Foglio   ________      Particella   ____________ 
 
Nuovo Catasto Edilizio Urbano:    
Foglio  92,       Particella 116,       Subalterno 11,         Zona censuaria  2,    
Categoria catastale  B01,      Classe  001,     Mq  /,      Rendita   €  153.560,00 
 


Allegata planimetria catastale:    �  si               �     no  
 


Carta Tecnica  :                          �   si               �     no 
 
Anno di costruzione:                   1883 
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SEZIONE C) DATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA 
 
C.A.)  UTENZE 
 
Riscaldamento  
 


�               a gasolio            


�               teleriscaldamento 


�             a metano     n° contatore 10809 (utilizzato solo come riserva in caso di 
disservizio del teleriscaldamento; con mail del 23.11.2010 
la Società “IRIDE Servizi” comunica che entro fine 2010 
AES ne prevede la sostituzione) 


�               elettrico       n° contatore ____________ 


�               altro ___________________ 
 


- parti messe a disposizione 
 


Eventuale n. contatore filiale 


N. contatore 
Intestata


rio 
Ubicaz. 
contatore 


Locali - 
Attività 
asservite 


N. 
contatore 


Data 
installaz. 


Lettura 


% di 
consumo (*) 


Utenza 
autonoma 


/ 
centralizza


ta 


350046 (per 
riscaldamen


to e 
produzione 


a.c.s.) 


Città 


centrale 
termica nel 
seminterrato 
padiglione V 


interi 
Istituti ex 
I.R.V. e  
Buon 
Riposo 


   1,41 %  C 


(*) Da non compilare in caso di presenza di contatore filiale 


 
Per quanto riguarda l’impianto termico il Protocollo Operativo Tecnico, ex art. 7 
del Protocollo d’Intesa concluso tra la Città e l’A.O.U. S. Giovanni Battista, 
prevede quanto segue: 
l’impianto di riscaldamento dell’intero Istituto ex “I.R.V.” è alimentato da una 
centrale termica di produzione di a.c.s. alimentata a mezzo della rete di 
teleriscaldamento, costituita da n. 4 scambiatori uguali con potenza pari a kW 
4186 ciascuno e da un gruppo di soccorso costituito da n. 2 caldaie di pari 
potenza alimentate a gas metano per una potenza totale installata di kW 4586 x 
2. 
La gestione dell’impianto è unica e centralizzata, con consumi interamente a 
carico della Città che, in seguito, li ha addebitati sinora pro quota/volumetria al 
C.S.I. ed all’Università degli Studi di Torino. 
Date le caratteristiche unitarie dell’impianto, non è tecnicamente possibile 
eseguire dei sezionamenti utili ai fini di un’effettiva contabilizzazione separata. 
Occorre quindi proseguire con la gestione attuale in carico alla Città, la quale 
addebiterà successivamente i consumi in base alla volumetria occupata da 
ciascuna funzione, compresa l’A.O.U. S. Giovanni Battista. 
Di conseguenza, vengono rideterminate le rispettive volumetrie nel seguente 
modo: 
--   Città – Divisioni Patrimonio e Servizi Sociali:   mc 106.137 
--   Città – Istituto “Buon Riposo”:     mc 106.137 
--   A.O.U. S. Giovanni Battista:     mc   53.069 
--   Università degli Studi di Torino:     mc 159.206 
--   C.S.I. Piemonte:       mc 106.137 
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Utenza Idrica  
 


- parti messe a disposizione 
 


Eventuale n. contatore filiale 
N. 


contatore 
N. utenza Intestatario 


Ubicaz. 
contatore 


Locali - 
Attività 
asservite 


N. 
contatore 


Data 
installaz. 


Lettura 


% di 
consumo (*) 


99170101 
0010004


806 
Città 


vicino al 
muro di 
recinzione 
di fronte al 
padiglione 
III, a sx del 


civico 
220/A di 
C.so 


Unione 
Sovietica 


parte 
dell’ex 
IRV che 
resta alla 
Città 


   


presa 
antincend


io 


0010042
830 


Città  


parte 
dell’ex 
IRV che 
resta alla 


Città 


   


1,1 %  
 


(*) Da non compilare in caso di presenza di contatore filiale 
 


Sono collegate all’Istituto ex “I.R.V.” anche le seguenti utenze (posizionate nei 
pressi del muro di recinzione a dx del civico 10 di Via S. Marino,  all’angolo con 
C.so Unione Sovietica, in un pozzetto all’interno del marciapiede dell’area verde): 


- 0010038167: contatore matr. 800153 volturato a carico dell’A.O.U. S. 
Giovanni Battista a decorrere dal 28.10.2009 (contatore n. 06-300655; 
contabilizza i consumi relativi alla “Casa Protetta”, ad esclusione della cucina 
centralizzata, degli spogliatoi del personale che vi opera e dell’ambulatorio al 
piano terreno, i cui consumi continueranno a rimanere in carico alla Città, a 
compensazione di quelli riconducibili alla Comunità Alloggio per disabili, 
sostenuti dall’A.O.U.); a decorrere da ottobre 2009 non compaiono più costi a 
carico della Città nell’applicativo informatico “Consultazione Utenze”; 


- 0010038168: presa antincendio volturata a carico dell’A.O.U. S. Giovanni 
Battista a decorrere dal 28.10.2009; a decorrere da luglio 2009 non 
compaiono più costi a carico della Città nell’applicativo informatico 
“Consultazione Utenze”. 


 
Nel corso del sopralluogo è emerso quanto segue: 


- i contatori matr. 97190444 (utenza 0010005506) e 96190020 (utenza 
0010005335),  posizionati nell’area verde a sx del civico 218 bis di C.so 
Unione Sovietica, sono già stati volturati all’Università degli Studi di Torino 
(tuttavia nell’applicativo informatico “Consultazione Utenze” continuano a 
comparire costi a carico della Città; in attesa di ricevere dall’Università – Sig. 
Renato Masin la documentazione comprovante);  


- il contatore 190900863 (utenza 0010006677) risulta non in uso (lettura al 
24.11.2010: mc 000001), posizionato di fronte a “Casa Protetta” vicino al 
muro di recinzione a dx del civico 240 di C.so Unione Sovietica: il Settore 
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Logistica e Patrimonio della Divisione Servizi Sociali, pertanto, ne ha chiesto 
la disdetta; 


- risulta intestato alla Città il contatore matr. 201190124 (ultima cifra non 
facilmente leggibile; utenza 0010025771) collegato in modo esclusivo 
all’Istituto “Buon Riposo” e posizionato nei pressi dell’area verde a sx del 
civico 30 di Via S. Marino. 


 
 
 
Utenza elettrica 
 


- parti messe a disposizione 
 


N. 
contatore 


N. utenza Intestatario 
Ubicaz. 
contatore 


Locali - 
Attività 
asservite 


Eventuale n. contatore filiale 
% di 


consumo (*) 


     
N. 


contatore 
Data 


installaz. 
Lettura  


         
         
         


 (*) Da non compilare in caso di presenza di contatore filiale 


 
ad oggi non risultano utenze elettriche intestate alla Città, in quanto le uniche 
due che erano collegate all’Istituto ex “I.R.V.” e che comparivano nell’applicativo 
informatico “Consultazione Utenze” sono state volturate nel seguente modo: 


- codice utente mercato libero 1050061129 (contatore matr. 800160, codice 
POD IT020E00120251): con nota prot. 13583 del 19.02.2010 l’A.O.U. S. 
Giovanni Battista comunica di aver volturato a proprio carico a decorrere dal 
01.09.2009 e di aver provveduto al rimborso per il periodo luglio/agosto(a 
decorrere dal mese di novembre 2010 nell’applicativo informatico 
“Consultazione Utenze” non compaiono più costi a carico della Città);  


- codice utente mercato libero 1050016815 (contatore matr. 561442, codice 
POD IT020E00244029): con nota prot. 6045 del 29.03.2010 l’Ufficio Utenze 
chiede all’Università degli Studi di Torino ed alla Società “IRIDE Mercato” di 
volturare la suddetta utenza (a decorrere dal mese di maggio 2010 
nell’applicativo informatico “Consultazione Utenze” non compaiono più costi 
a carico della Città) 


 
 


 
note di commento su rilevazione contatori utenze: 
(**) segnalare la presenza di spese comuni/condominiali  
 
________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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C.B.) ALTRI DATI TECNICI RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE 
 
Servizi base 
 


Accessibilità disabili :           �   si  �   no  �   condizionata                 
 


Eventuale inserimento in :       �  complesso scolastico       
 


                  �  complesso ex Istituto “Poveri Vecchi” 
 
Quantificazione aree coperte e scoperte 
 
Aree scoperte :    superficie pari a circa metà della superficie coperta 
 
Aree coperte: 
 


Descrizione unità immobiliare M2 M3 Millesimi 


locali messi a disposizione dell’Ass.ne al piano terreno del 
padiglione III 


230 1495  


padiglioni I, II e III (di competenza della Città come da 
Protocollo Operativo Tecnico siglato dalla Città, IRIDE Servizi 
e A.O.U. S. Giovanni Battista) 


20891 106137  


 
 
SEZIONE D) ULTERIORI DATI UTILI ALLA GESTIONE 
 
Occupanti unità immobiliare: 


- numero operatori:                n. 4 al 29.03.2009                  
- numero utenti:                     non presenti  


 
Manutenzioni 
Ordinaria:        %     a carico gestore :   100;   altro___________________ 
 
Straordinaria:  %     a carico gestore:    0;       altro:     100% a carico Città 
 
 
Data effettuazione sopralluogo:     24.11.2010 
 
   Nome e Cognome: Gerardo Cozza (Divisione Servizi Sociali – Città)                 


   Nome e Cognome: Antonio La Gamba (Divisione Servizi Tecnici – Città) 


   Nome e Cognome: Roberto Talevi (Divisione Servizi Tecnici – Città) 


   Nome e Cognome: Sig. Giorgini (SMAT)      


Nome e Cognome: Renato Masin, rappresentante per Papaianni  e 


dipendente dell’Università degli Studi di Torino 


   Nome e Cognome: n. 2 dipendenti dell’A.O.U. S. G. Battista  









































 1


ALLEGATO 2 
 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
"CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ", CON SEDE OPERATIVA IN VIA 
SAN MARINO N. 10,  - TORINO - PER L’ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ FISICO MOTORIE GRAVI E GRAVISSIME. 
 
 
Premesso che: 
 
- l'Associazione di Volontariato "CPD” Consulta per le Persone in Difficoltà", con sede in via 


San Marino n. 10 – Torino, è una associazione di volontariato che raggruppa varie associazioni 
che operano prevalentemente per le persone disabili ed ha tra le proprie finalità la promozione 
di azioni per abbattere le barriere fisiche, culturali e psicologiche per una piena integrazione 
delle persone disabili, 


 


- l’associazione è iscritta al registro regionale delle persone giuridiche al n. 816; 


- l’associazione è iscritta al registro nazionale delle Onlus al n. 2000/99563; 


- l’associazione è iscritta al registro regionale del volontariato al n. 133/30; 


- l’associazione è iscritta al registro comunale delle associazioni; 
 


- la legge  266/91 e la legge regionale 38/94 disciplinano caratteristiche e contenuto delle 
convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al registro del volontariato; 


 


- la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare convenzioni con 
associazioni di volontariato, laddove siano presenti forti elementi d’integrazione con le politiche 
della Pubblica Amministrazione; 


 


- l'Associazione CPD collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione d’interventi 
a favore di persone con disabilità fisico – motorie; 


 


In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 
agosto 1994 n. 38, occorre procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 
rapporti tra le parti; 
 


Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino C.F.00514490010, rappresentato  dal Dott. 
Maurizio PIA, nato a Torino il 27/03/1959 Dirigente Servizio Disabili - Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e l'Associazione CPD – Consulta per le 
Persone in Difficoltà, con sede in via San Marino n. 10 – 10134 Torino C.F. 9752910018, 
legalmente rappresentata da Paolo Osiride Ferrero, nato a Torino il 06/06/1938, residente a Torino, 
via Perosa n. 7, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 


Art. 1 
FINALITA'  


 
La cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione CPD, è mirata al 


raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
• Favorire la socializzazione in soggetti svantaggiati a rischio di emarginazione, 
• Sostenere il diritto alla cura delle persone disabili affiancando le iniziative del Comune di 


Torino, 
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• Garantire il trasporto e accompagnamento dei cittadini in difficoltà che non siano già assistiti da 
altre organizzazioni pubbliche o private, 


• Fornire un servizio articolato in diverse tipologie per meglio rispondere alle richieste dei 
cittadini in difficoltà, 


• Garantire la continuità del servizio. 
 
 


Art. 2 
ATTIVITA' PRESTATE 


 
L’attività si rivolge a tutti i cittadini con disabilità fisico motoria, con priorità alle persone in 
situazione di gravità, alle persone anziane e ai cittadini in difficoltà con problemi di deambulazione. 
Complessivamente il progetto intende sostenere e ulteriormente sviluppare le attività sino a qui 
prestate, articolate principalmente sui seguenti ambiti 
 


• Trasporti  
Garantire il trasporto gratuito dei cittadini in difficoltà e aumentare il numero delle corse. 
 Mantenere e potenziare le caratteristiche del servizio così articolato: 
- accompagnamento leggero 
- Accompagnamento attrezzato 
- Messa in strada 
- Richieste specifiche provenienti dal Comune di Torino attraverso il   Servizio Passepartout. 
 


• Call center 
Composto da personale che opera su 3 postazioni coordinate da una persona e supportato da un 
programma di gestione per garantire il servizio dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdi. 
Una linea telefonica privata per garantire il monitoraggio degli autisti e non intasare il numero 
verde che così può rimanere a disposizione del cittadino; il coordinatore si occupa del problem 
solving, del controllo delle linee e della formazione dei volontari. 
Aderiscono al progetto le seguenti organizzazioni: Associazione ADN, Rete 119 e Amici del Parco 
Vallette. 
 


• Volontari 
Mantenere un numero di volontari tale da garantire la continuità del servizio e organizzare 
mensilmente incontri per affrontare assieme i problemi e le procedure.  Al momento il gruppo dei 
volontari è composto da circa cinquanta persone. 
 


• Personale 
L’associazione per garantire la continuità del servizio potrà affiancare i volontari con personale 
dipendente, nei limiti indicati al successivo art. 4, e con volontari del servizio civile. 
 


• Informazione  
Diffusione e promozione del servizio attraverso la rete delle associazioni aderenti alla Consulta. 
 
L’associazione intende proseguire e consolidare la collaborazione in atto con la Città di Torino, con 
riferimento alle iniziative realizzate dai Servizi Integrati per la Disabilità Motoria - Servizio 
Passepartout afferente al Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie con la finalità di concorrere sinergicamente alla realizzazione di obiettivi comuni.  
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Art. 3 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


 
L’attività si svolgerà di norma in orari d’ufficio o previo appuntamento presso i seguenti locali: 
CPD via San Marino n. 10 
 
Verifiche 
 
Tutte le attività sono soggette a specifiche verifiche periodiche su: 
     -    attività di registrazione sistematica dei dati relativi all’anagrafica utenti 


- continuità nell’erogazione delle attività di call center  
- contenimento delle situazioni di conflitto con l’utenza 
- tempestività nell’erogazione dei servizi  
- manutenzione del grado di efficienza del parco macchine 
- manutenzione del grado di efficienza e implementazione al bisogno di ausili per la mobilità 
 


Strumenti delle verifiche: 
- riunioni periodiche dei volontari ed esperti per la valutazione del grado di raggiungimento 


degli obiettivi e il conseguente eventuale ri-orientamento e ottimizzazione degli assetti 
organizzativi,  


- registrazione della quota di richieste inevase  
- report trimestrale dei servizi effettuati 


 
 


Art. 4 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266, l'Associazione opera con volontari che 


prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà. 


Per meglio organizzare le attività, l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni 
esterne qualificate. Il personale dipendente impegnato è regolato dai contratti di lavoro e dalle 
normative previdenziali e fiscali in materia. Sia i collaboratori esterni che i dipendenti sono 
utilizzati esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 


L'Associazione CPD garantisce che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività sia in 
possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 
prestazioni.  
Gli esperti e i volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto delle 
esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei 
suoi confronti e del suo nucleo famigliare.  


L'Associazione CPD di Torino, s’impegna, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, a stipulare 
apposita  polizza assicurativa per le persone disabili e i propri volontari che prestano le attività di 
volontariato oggetto della presente convenzione. L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi 
allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno 
possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per 
il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle 
prestazioni. 


Annualmente l’Associazione CPD aggiornerà i programmi d’attività dandone 
comunicazione al Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie attraverso il Servizio Passepartout. 


L’Associazione s’ impegna ad integrare le proprie attività con i programmi e le iniziative del 
Servizio Passepartout del Comune di Torino 







 4


 
 


Art. 5 
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  


 
Il Comune di Torino, s’impegna, attraverso il Servizio Disabili – Servizio Passepartout - 


della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, a favorire il massimo 
raccordo con l'Associazione CPD, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione 
provvede, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute ed identificate come 
segue: 
 
a) spese per i collaboratori impiegati nelle attività di coordinamento, formazione, supporto e 


qualificazione dell’attività dei volontari, indicate preventivamente in €  22.500,00; 
 
b) spese per l’attività di call center  e logistica  €  13.000,00 
 
c) oneri derivanti dalle attività di assistenza e manutenzione informatica € 2.000,00; 
 
d) oneri relativi all’assicurazione volontari € 1.500,00 
 
e) spese di carattere generale: segreteria, numero verde, cancelleria, utenza €  6.000,00; 
 
f) oneri derivanti da rimborsi e spese di socializzazione dei volontari € 4.000,00 
 
g) oneri derivanti dalle spese di assicurazione e canone di noleggio del parco mezzi €  7.500,00 
 
h) spese per la manutenzione dei mezzi e spese per il carburante € 25.500,00 
 
L’Amministrazione, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti, propone la 
partecipazione ad iniziative del Coordinamento Servizi Integrati per la Disabilità Motoria - Servizio 
Passepartout del Comune di Torino 
Eventuali ulteriori progetti ed iniziative per i quali l’Associazione chiedesse un sostegno, diversi 
dalle attività oggetto della presente Convenzione, verranno valutati a parte dall’Amministrazione. 
 
 
 


Art. 6 
LOCALI 


 
Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione il Comune di Torino mette a 
disposizione gratuitamente i locali di sua proprietà, siti al piano terra dell’I.R.V. (Istituto Riposo 
Vecchiaia) di via San Marino, 10 – Torino, nell’ex padiglione 3° Tagliafuoco, comprendenti due 
locali di mq 230 (cfr. planimetria allegata) ed aree esterne di pertinenza del complesso di via San 
Marino 10 per il rimessaggio di circa 10 automezzi, fatte salve le esigenze collegate agli eventuali 
lavori di ristrutturazione del padiglione o della struttura nel suo complesso. L’Amministrazione, 
inoltre, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti consente l’utilizzo occasionale 
gratuito di eventuali altri locali finalizzato alla realizzazioni di attività. La manutenzione ordinaria 
dei locali messi a disposizione è a carico dell’Associazione, mentre le opere di manutenzione 
straordinaria dei locali oggetto di contributo o comunque inerenti parti comuni dello stabile, nonché 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono a carico della Città.  
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Le utenze sono a carico dell’Associazione secondo i criteri della scheda allegata (parte integrante 
della presente convenzione). 
 


Art. 7 
MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su 
presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. 


Sarà accordata una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà 
liquidato al termine dell’anno e previa presentazione della rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute.  


L'Amministrazione s’impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle 
tipologie di cui all'art. 5, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione 
giustificativa in originale, che non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. Sulla 
documentazione verrà apposto il timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino". 


La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, Servizio Disabili - Servizio Passepartout firmata dal Presidente 
dell'Associazione. 


 
Art. 8 


DURATA 
 


La presente convenzione decorre dal primo del mese successivo alla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa ed avrà durata annuale, rinnovabile 
mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte 
con 3 mesi di preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


 
Art. 9 


NORME DI RINVIO 
 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Torino,  
 
 
 
 
 
      IL PRESIDENTE                        IL DIRIGENTE 
 ASSOCIAZIONE CPD            SERVIZIO DISABILI  
  
  Paolo Osiride Ferrero                                        Maurizio PIA 
 
 




















