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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
      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. 
   
 
    
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
"U.L.AO.P. ONLUS UN LUOGO AMICO DEI PICCOLI". REVOCA CONCESSIONE 
EDIFICIO SCOLASTICO VIA DON MURIALDO, 2.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.   
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1004286/007) del 27 luglio 2013 
veniva approvata la convenzione tra il Comune di Torino e l’Associazione “U.L.AO.P.Onlus” 
che prevedeva la messa a disposizione, per lo svolgimento delle attività della Associazione, del 
fabbricato scolastico di via Don Murialdo 2 non più utilizzato dall’Istituto Comprensivo “King” 
per le proprie attività. 

Su tale edificio scolastico il Servizio Edilizia Scolastica ha provveduto ad effettuare nel 
periodo estivo dell’anno in corso delle indagini strutturali in base al cui esito la struttura è stata 
dichiarata inagibile. 

Pertanto è necessario procedere con decorrenza immediata alla revoca della concessione 
dei locali di via Don Murialdo 2 all’Associazione “U.L.AO.P. Onlus”, nulla variando invece 
circa le finalità sociali ed educative contemplate nell’art. 1 della Convenzione approvata con la 
deliberazione della Giunta Comunale sopra indicata. 

Si rende inoltre noto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ed è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato che è parte integrante  e sostanziale del presente atto.    

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 i motivi espressi in premessa, la revoca della concessione dei locali di 

via Don Murialdo 2 all’Associazione “U.L.AO.P. Onlus”, nulla variando  circa le finalità 
sociali ed educative contemplate nell’art.1 della Convenzione approvata con la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1004286/007); 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
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3) di dare atto  che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni  in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrale e sostanziale del presente atto (all. 1); 

4) 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 alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

                   
  

   
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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