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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
   
 
OGGETTO: VIA DINA 47 E VIA DE BERNARDI 2/35: CONCESSIONE PER 
EMERGENZA ABITATIVA. VIA S. MASSIMO 33/C: CONCESSIONE PER 
AMPLIAMENTO CENTRO DIURNO DI VIA GIOLITTI 40-40G-40H E CONTESTUALE 
RINNOVO SCADENZA DI CONCESSIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 Proposta del Vicesindaco Tisi  
 e dell’Assessore Passoni.    
 
  Il sistema integrato di azioni e interventi che l’Amministrazione comunale ha impostato 
e sviluppato negli anni a garanzia della salute dei cittadini per contenere le condizioni di 
debolezza derivanti, in particolare, da insufficienza del reddito e precarietà abitativa continua 
a doversi misurare con la persistente grave contrazione di risorse. 
 Il mantenimento degli attuali livelli di tutela della comunità può realizzarsi anche 
assumendo come metodologia operativa la centralità dei principi di sussidiarietà e di 
cooperazione, quali linee direttrici del sistema integrato di welfare. 
 Gli interventi in materia di sostegno all’abitare e più in generale di assistenza alloggiativa 
e di accompagnamento nei percorsi di vita delle persone in gravi situazioni di svantaggio 
sociale risaltano in modo particolare quali risposte alle critiche emergenze sia per gli inevitabili 
riflessi di ordine sociale, sia per il possibile impatto sui livelli di salute delle persone interessate. 
 La Città di Torino ha quindi attivato molteplici linee progettuali per affrontare dette 
forme di vulnerabilità per le quali si rende necessario prevedere ulteriori ridefinizioni. 
 In particolare, al fine di incrementare le opportunità a disposizione del sistema dei servizi 
della Città per fronteggiare i bisogni di ospitalità temporanea di nuclei familiari in emergenza 
abitativa che sono in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, con deliberazione di 
Giunta Comunale (mecc. 1306337/019) del 29 novembre 2013 è stato approvato, tra altri 
progetti, quello presentato dalla Caritas Diocesana, avente sede legale in Via Arcivescovado 12 
– 10121 Torino, quale proseguimento ed estensione del progetto Sis.Te.R. (Sistemazione 
temporanea residenziale), attivato nel corso dell’anno 2013.  
 Questo progetto che, oltre all’ospitalità temporanea, prevede anche azioni di supporto e 
di accompagnamento sociale, sostegno economico e alimentare, si inscrive in un ambito più 
articolato di collaborazioni messe in atto grazie alla cooperazione tra il Comune di Torino e 
un’ampia rete di soggetti del Privato Sociale di cui la Caritas Diocesana è parte fondamentale 
e prevede il reperimento e la messa a disposizione di unità abitative da destinare 
all’accoglienza, in particolare di famiglie numerose, nonché di nuclei familiari sfrattati o in 
emergenza abitativa per il periodo necessario all’assegnazione di un alloggio sociale adeguato.  
 Ciò ha consentito di accogliere presso unità immobiliari messe a disposizione in diverse 
zone della città numerosi nuclei familiari (oltre 20), con un rilevante risparmio delle risorse 
economiche destinate all’ospitalità dei nuclei in emergenza abitativa.  
 La tipologia delle unità abitative a disposizione, di piccole e medie metrature, non ha però 
consentito di rispondere alle esigenze di ospitalità temporanea anche dei numerosi nuclei 
costituiti da oltre 4 persone (più di 70) che sono stati pertanto collocati in strutture alberghiere 
con rilevanti costi a carico della Civica Amministrazione.  
 In ragione delle evidenze di cui sopra, la Città ha individuato come idonee e compatibili 
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le unità immobiliari di proprietà comunale e di competenza  della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le ASL, site in via Dina 47 e via De Bernardi 2/35 e risultanti dalle planimetrie 
allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. A e B).  

Si ritiene pertanto opportuno e conveniente integrare il progetto “Sis.Te.R.” tramite detti 
alloggi con concessione a titolo gratuito per la durata di anni due, eventualmente rinnovabili, 
alla Caritas Diocesana di Torino che con nota del 10.02.2014 (prot. comunale n. 3125 del 
19.03.2014) ha inoltrato specifica istanza  (all. 1). 

Parimenti, per rispondere ai bisogni dei cittadini senza dimora, con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1206022/019) del 13 novembre 2012 è stata approvata la destinazione 
di locali siti in Via Giolitti 40-40g-40h, iscritti al N.C.E.U. al foglio 1281, particella 145, 
subalterno 97 a seguito di nuovo accatastamento, di proprietà comunale e di competenza  della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL alla Caritas Diocesana a titolo gratuito fino 
al 24.11.2014, demandando al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le ASL l’approvazione del disciplinare, avvenuta con successiva determinazione 
dirigenziale (mecc. 1206623/019) del 27 novembre 2012. 

E’ stato così possibile dare avvio, nei primi mesi del 2013, a un Centro Diurno destinato 
a cittadini senza dimora e inteso come luogo di incontro favorevole al sostegno di un itinerario 
di ripresa personale e relazionale. 

La Caritas Diocesana, in considerazione del positivo riscontro registrato relativamente 
agli interventi realizzati, ha in seguito elaborato una prospettiva progettuale in ordine 
all’ampliamento del Centro Diurno già avviato, presentata con comunicazione prot. 60 C/13 del 
18.11.2013 e pervenuta nella stessa data (prot. arrivo n. 14054/7/120/7) (all. 2), richiedendo 
l’utilizzo di un’ulteriore unità immobiliare sita al piano terreno di Via S. Massimo 33/C e 
appartenente al medesimo complesso immobiliare di Via Giolitti 40-40g-40h. 

Nello specifico, all’interno del predetto ambiente la Caritas intende dar forma a uno 
“Spazio Laboratorio” inteso come ambito di espressività e di creatività delle potenziali 
capacità, di relazione interpersonale, di formazione, di progettazione e realizzazione di attività 
per il mantenimento e il recupero delle autonomie delle persone frequentanti il Centro Diurno.  

L’analisi dei bisogni della popolazione in grave situazione di fragilità e senza dimora che 
vive o transita sul territorio torinese e il monitoraggio delle azioni rese a loro favore d’intesa 
con i soggetti del Tavolo Caritas “Senza Dimora” confermano il positivo riscontro sia 
dell’attivazione di luoghi di prima accoglienza e di riparo nell’emergenza invernale, sia della 
creazione di spazi di prossimità – attivi nelle ore diurne nell’intero arco dell’anno – tramite i 
quali venire in contatto con i cittadini più vulnerabili, garantendo spazio di ascolto e di indirizzo 
verso i servizi pubblici e del Terzo Settore. 

In particolare, l’azione svolta dalla Caritas Diocesana nei locali di cui alla deliberazione 
di Giunta (mecc. 1206022/019) ha confermato la piena aderenza agli obiettivi propri della Città 
in materia di tutela della salute, con particolare riguardo alla vulnerabilità. 

Pertanto, si ritiene di accogliere positivamente la richiesta di assegnazione da parte della 
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Caritas Diocesana dell’ulteriore unità immobiliare sita in Via S. Massimo 33/C, di proprietà 
della Città, gestita da A.T.C., nella competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie, da utilizzare quale “Spazio Laboratorio” e risultante dalla planimetria 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. C). 

La Caritas Diocesana ha, altresì, manifestato la disponibilità a effettuare a proprie spese 
i lavori di adeguamento necessari nei predetti locali e a gestire, a titolo gratuito attraverso 
l’impiego di volontari, l’ampliamento del servizio di Centro Diurno già approvato. 

La Città continuerà a garantire l’integrazione con la rete cittadina degli interventi e dei 
servizi per le persone senza dimora e a partecipare direttamente al progetto tramite il 
coinvolgimento di personale del proprio Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno 
agli Adulti in Difficoltà della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL. 
Coerentemente e in continuità a quanto già in essere per la concessione dell’immobile di Via 
Giolitti 40-40g-40h, la Città concederà detta unità immobiliare a titolo gratuito per la durata di 
anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare, con eventuale possibilità di 
rinnovo.   

Si reputa appropriato, in ragione delle azioni progettuali già attive che prevedono un 
consolidamento delle forme di collaborazione tra la Caritas Diocesana e l’Associazione Acmos 
per la realizzazione di attività ludico-teatrali e di animazione (come da nota prot. 12 del 
18.03.2014 predisposta dalla Caritas Diocesana), delle opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria effettuate dalla Caritas all’interno dei locali di Via Giolitti 40-40g-40h, nonché  
degli sviluppi operativi sopra rappresentati, prevedere l’allineamento della durata dell’attuale 
concessione dei locali da ultimo citati, con scadenza già fissata al 24.11.2014, a tutto il periodo 
di riferimento della concessione dell’unità immobiliare di Via S. Massimo 33/C, alle stesse 
condizioni della concessione approvata con deliberazione mecc. 1206022/019. 

Il concessionario delle unità immobiliari site in Via Dina 47, Via De Bernardi 2/35 e Via 
S. Massimo 33/C provvederà a sostenere a proprio carico i costi della tassa rifiuti, delle utenze 
e delle spese ripetibili riferite ai predetti locali, della manutenzione ordinaria e straordinaria 
edile e impiantistica, nonché a effettuare tutti quegli interventi eventualmente necessari per 
rendere gli spazi funzionali alla destinazione d’uso, secondo appositi disciplinari di 
concessione che si intendono specificamente approvare con il presente atto e sono allegati allo 
stesso per farne parte integrante e sostanziale (all. 3 e 4). 

Tali progettualità e relative condizioni contrattuali sono state comunicate nel Gruppo di 
Lavoro Interassessorile tenutosi il 07.05.2014. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 09.04.2014. 

Inoltre, il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 5). 
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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 qui integralmente si 

richiamano, il proseguimento e l’estensione del progetto “Sis.Te.R.” per favorire il 
soddisfacimento delle esigenze abitative di nuclei familiari numerosi, destinando i locali 
siti in via G. Dina 47 e via De Bernardi 2/35 all’accoglienza temporanea di tale target di 
cittadini; 

2) di concedere a titolo gratuito, preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 9805900/49) del 15 febbraio 1999 avente per oggetto “Immobili in uso alle 
Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell’art. 56 del 
Regolamento del Decentramento” e in aderenza alle norme del Regolamento comunale 
n. 214 “Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed 
Associazioni”, per la durata di anni due (2), decorrenti dalla sottoscrizione del 
disciplinare di concessione ed eventualmente rinnovabili, alla Caritas Diocesana di 
Torino, avente sede legale in Via Arcivescovado 12 – 10121 Torino (c.f. 97524370018), 
i locali siti al primo piano fuori terra di via G. Dina 47 (numero identificativo ATC 0179 
1091 27, già 5,10,11; NCEU foglio 94, particella 552, sub. 24; mq 175 circa) ed al primo 
piano fuori terra di via De Bernardi 2/35 (numero identificativo ATC 0179 1092 002 
0015, già 0008 e 0009; NCEU foglio 94, particella 551, sub. 21; mq 90 circa) di proprietà 
della Città, di competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL, in 
amministrazione ATC e risultanti dalle planimetrie allegate al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale. I predetti locali sono presenti nell’inventario dei 
Beni Immobili della Città di Torino; 

3) di prendere atto che per l’immobile sito in via Dina 47 la Direzione Regionale per i Beni 
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Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha già proceduto alla verifica di interesse culturale 
di cui agli artt. 10-12 D.Lgs. 42/2000, conclusasi con esito negativo così come espresso 
nella nota  prot. 5004/05 del 27 aprile 2005; 

4) di concedere a titolo gratuito, preso atto della deliberazione di C.C. (mecc. 9805900/49) 
del 15 febbraio 1999 avente per oggetto “Immobili in uso alle Circoscrizioni e 
applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell’art. 56 del Regolamento del 
Decentramento” e in aderenza alle norme del Regolamento comunale n. 214 
“Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, 
per la durata di anni due (2), decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare di 
concessione ed eventualmente rinnovabili, alla Caritas Diocesana di Torino, avente sede 
legale in Via Arcivescovado 12 – 10121 Torino (c.f. 97524370018), l’unità immobiliare 
sita al piano terreno di Via S. Massimo 33/C (numero identificativo ATC 02131726 002 
0100; NCEU foglio 1281, mappale 145 parte; mq 114 circa) di proprietà della Città, di 
competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL, in amministrazione 
ATC e risultante dalla planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, per destinarla ad ospitare uno “Spazio Laboratorio” a favore 
delle persone frequentanti il Centro Diurno già in concessione alla Caritas Diocesana con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1206022/019) del 13 novembre 2013. 
L’unità immobiliare sita in Via S. Massimo 33/C è presente nell’inventario dei Beni 
Immobili della Città di Torino; 

5) di prendere atto che, avendo la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte già riconosciuto l’interesse culturale rivestito ai sensi degli artt. 10-12 
D.Lgs. 42/2000 dall’intero complesso immobiliare di Via Giolitti 40 – Via S. Massimo 
31 e 33, così come risulta dal decreto emesso in data 08.03.1967 dal Ministero della 
Pubblica Istruzione (prot. 616 del 30.03.1967), relativamente all’unità immobiliare sita in 
Via S. Massimo 33/C con richiesta prot. 14550 del 17.03.2014 è stato avviato l’iter 
finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione alla concessione d’uso alla Caritas 
Diocesana da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
competente territorialmente, in coerenza all’autorizzazione già espressa con nota prot. 
12902 del 19.12.2012 per la concessione al medesimo Ente dei locali di Via Giolitti 
40-40g-40h; 

6) di approvare l’allineamento della durata della concessione dei locali di Via Giolitti 
40-40g-40h già attribuiti alla Caritas Diocesana come da deliberazione (mecc. 
1206022/019), con scadenza fissata al 24.11.2014, all’intero periodo di riferimento della 
concessione dell’unità immobiliare di Via S. Massimo 33/C, rimanendo invariate tutte le 
restanti condizioni contrattuali approvate con la citata deliberazione;  

7) di approvare con il presente provvedimento i disciplinari di concessione relativi alle unità 
immobiliari site in Via Dina 47, Via De Bernardi 2/35  e in Via S. Massimo 33/C; 

8) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di 
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proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione della tipologia di utilizzo 
che si connota per il fine di pubblica utilità ed in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994; 

9) di stabilire che saranno a carico del gestore le spese per le utenze, le spese ripetibili, le 
spese d’atto ed accessorie, la manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed 
impiantistica, la tassa rifiuti, nonché tutti quegli interventi eventualmente necessari per 
rendere i locali funzionali alla destinazione d’uso, così come meglio descritto nei 
disciplinari di concessione allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;    

10) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da 
validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 09.04.2014; 

11) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta dal documento allegato; 

12) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Caritas 
Diocesana con cui attesta la non applicazione alla stessa di quanto previsto dall’art. 6 
comma 2 Legge 122/2010 (all. 6); 

13) di prendere atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 comma 
9 lett. e) Legge 190/2012, conservate agli atti del Servizio Concessioni della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le ASL; 

14) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità al distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° comma 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.                

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
      
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Concessioni 
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Tiziana Scavino 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali 

e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
Uberto Moreggia 

 
Il Dirigente 

Servizio Promozione Sussidiarietà, 
Famiglia, Salute 
Patrizia Ingoglia 

 
 

Il Dirigente di Area 
Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

  
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 maggio 2014 al 3 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 maggio 2014 
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CITTA' DI TORINO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE


ALLEGATO 5


Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto


"VIA DINA 47 E VIA DE BERNARDI 2/35: CONCESSIONE PER EMERGENZA
ABITATIVA. VIA S. MASSIMO 33/C: CONCESSIONE PER AMPLIAMENTO
CENTRO DIURNO DI VIA GIOLITTI 40-40G-40H E CONTESTUALE RINNOVO
SCADENZA DI CONCESSIONE"


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


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


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


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot. 16928.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a
carico della Città.


Il Di
mozione


Daft.ssa


Via Giulio 22 10122 Torino lei. 01 1'4425448-562 lax 0114425442 \vw\v.coimiMC.Iorimut
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Via Val della Torre n. 3
10149 Torino


S 011.5156.350
Fax Q 011.5156.359


E-maii:
caritas@diocesi.torino.it


Are/diocesi di Torino
Caritas Diocesana
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All'attenzione
dott.ssa Antonietta GAETA


Dirigente Servizio Concessioni
Direzione Centrale Politiche Sociali
e Rapporti con le Aziende Sanitarie


Via Carlo Ignazio Giulio, 22
10122 TORINO


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78 convcrtito nella Legge 30/07/2010 n. 122


11 sottoscritto Dovis Pierluigi in qualità di direttore della Caritas Diocesana di Torino consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'ari. 76 del D.P.R.
445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


Che la Caritas Diocesana di Torino si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convcrtito


nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2


in quanto:


Q Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dai D. Lgs. 165 dei 2001
D Università
D Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparato
X Ente indicato nella tabella C della Legge Finanziaria e enti previdenziali e assistenziali nazionali
D ONLUS


n Associazione di promozione sociale
n Ente Pubblico economico individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su
proposta del Ministero vigilante
D Società
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Arcidiaeesi di loriro
Caritas Diocesana


via Val della Torre, 3 - 10f49 TORINO
I 011.5156.350 Fax i'lr 011.515&.359


wvlÒL§§lls§.1§Ijn§Jt
e-mail: corilos&diocesi.lotino.il


Spett,le Comune di 'l.orino


Alia c.a.


Vicesindaco lilide Tisi
Arch. Giovanni Magnaltcr


Dott.ssn Antonietta Caela


'l'orìno. 1fi,0?.2014


l.a Caritas l)iacesana di Torino, preso atto della delibera di contribulo in ril'erimento al progetla


prcscntato ai Comune di "forino denontinato Sis.Tc"I1., riguardo l' eventrtale ffiessa a disposiziane


cl* parre clclla Città cli allnggi cli metrature superiori agli 8t) rlq. per conffihuir:e it liorlteggiare


l'ern:ergenza abitativa rli larniglie nuffiÈross con parti(ùl*re attenziune ai minori, attivando


eventualmente anche forme dl coahitazione eon acsompagnamento sociale, a seguilo riel


sopralluogo etfuttuato prssso gli inrmubili siti in Via {iiacoma Dina n. 47 e Via De llernardi n' }
richiede l'asscgnazione iilla Caritas Diocesana di 'forino itt quank: coerenti con le attività


progettuali preserlate e gli ohieltivi prefissati.








ALLEGATO N. 4 
 
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE ALLA CARITAS DIOCES ANA DI TORINO  - VIA 
ARCIVESCOVADO 12 DELL'UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN VI A S. MASSIMO 33/C PER 
AMPLIAMENTO CENTRO DIURNO PER PERSONE SENZA DIMORA GIA’ ATTIVO PRESSO 
IL COMPLESSO DI VIA GIOLITTI 40-40G-40H 
 


 
ART. 1 


OGGETTO  
L'Amministrazione comunale, preso atto della Deliberazione di C.C. mecc. 1998 5900/49 del 15/02/1999 
avente per oggetto “Immobili in uso alle Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e 
dell’art. 56 del Regolamento del Decentramento” e in aderenza alle norme del Regolamento comunale n. 214 
“Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, intende concedere a 
titolo non oneroso alla Caritas Diocesana di Torino, avente sede legale in Via Arcivescovado 12 – 10121 
Torino (c.f. 97524370018), l’unità immobiliare di proprietà comunale, di competenza della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con ASL, in amministrazione A.T.C., sita a Torino in Via S. Massimo 33/C 
(identificativo A.T.C. 02131726 002 0100; NCEU foglio 1281, mappale 145 parte; mq 114 circa) ed 
individuata nella planimetria allegata alla deliberazione di approvazione (all. C), in esecuzione di quanto 
previsto dalla stessa. 
Tale unità è presente nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino e appartenente al patrimonio 
indisponibile della stessa. 
Avendo la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte già riconosciuto l’interesse 
culturale rivestito ai sensi degli artt. 10-12 D.Lgs 42/2000 dall’intero complesso immobiliare di Via Giolitti 
40 – Via S. Massimo 31 e 33, così come risulta dal decreto emesso in data 08.03.1967 dal Ministero della 
Pubblica Istruzione (prot. 616 del 30.03.1967), è in corso l’iter finalizzato all’ottenimento 
dell’autorizzazione alla concessione d’uso alla Caritas Diocesana da parte della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici competente territorialmente, in coerenza all’autorizzazione già espressa con 
nota prot. 12902 del 19.12.2012 per la concessione al medesimo Ente di ulteriori locali siti ai civici 40-40g-
40h del medesimo complesso edilizio di Via Giolitti. 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE  


L’unità immobiliare in oggetto è da destinarsi all'ampliamento del Centro Diurno, già attivo presso il 
medesimo complesso edilizio di Via Giolitti 40-40g-40h come luogo di prima accoglienza, di riparo e spazio 
di prossimità destinato ai cittadini più fragili, quale “Spazio Laboratorio” inteso come ambito di espressività 
e di creatività delle potenziali capacità, di relazione interpersonale, di formazione, di progettazione e 
realizzazione di attività per il mantenimento e il recupero delle autonomie delle persone frequentanti il citato 
Centro. 
II gestore non può cedere, né in tutto né in parte, il godimento dell’unità immobiliare oggetto del presente 
disciplinare. 
Il gestore è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dell’unità immobiliare per iniziative 
temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere 
espressamente autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con ASL. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata dell’unità immobiliare, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all'inadempimento. In tal caso l’unità immobiliare dovrà essere riconsegnata libera e sgombera 
da persone e cose, nonchè in buono stato di uso e manutenzione, senza che la Civica Amministrazione stessa 
sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, fatta salva la possibilità per la Città di richiedere il risarcimento 
degli eventuali danni arrecati. 
 


ART. 3 
DURATA  


La concessione dell’unità immobiliare avrà la durata di anni due dalla sottoscrizione del presente atto. 
Il gestore non può in alcun caso subconcedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima. 







Alla scadenza, non si procede al rinnovo automatico. Pertanto, il gestore dovrà produrre domanda di rinnovo 
nelle forme di rito entro il 90° giorno precedente la data di scadenza della concessione medesima. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la qualità del servizio prima di procedere al rinnovo, 
subordinato all'esito positivo della verifica. 
Inoltre, in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, l'Amministrazione si riserva 
la facoltà di recedere dalla concessione. E' prevista la possibilità di recesso da parte del gestore in corso di 
rapporto, con lettera raccomandata, con un preavviso di tre mesi. 
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Il 
gestore non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata l’unità immobiliare dovrà essere riconsegnata libera e 
sgombera da persone e cose, nonché in buono stato di uso e manutenzione. 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


L’unità immobiliare è consegnata al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come risulta 
dal verbale di consegna, controfirmato da entrambe le parti; all'interno della stessa non sono presenti beni 
mobili e attrezzature inventariati di proprietà della Città. 
L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l’unità immobiliare presenti vizi o vincoli tali 
da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo. 
 


ART. 5 
ARREDI 


L’unità immobiliare concessa dovrà essere arredata in maniera adeguata all'uso previsto ed alle norme 
vigenti. 
 


ART. 6 
MANUTENZIONI  


II gestore provvede a propria cura e spese, preventivamente all’avvio dello “Spazio Laboratorio”, 
all’esecuzione di tutte le opere necessarie per l’adeguamento dei locali e degli impianti alle vigenti norme e 
successive modifiche in materia di edilizia ed impiantistica,  all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, compresi gli 
impianti e le eventuali aree esterne pertinenziali; tra gli interventi posti a carico del concessionario 
s'intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e successivo 
mantenimento. 
Sono, altresì, a carico del gestore gli interventi per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza di cui al 
D.Lgs. 81/08 e di prevenzione incendi, qualora necessari, e per l’eventuale necessità di abolizione o 
superamento delle barriere architettoniche. Si evidenzia che sarà cura del concessionario, in relazione 
all’utilizzo dell’immobile e al particolare tipo di utenza, predisporre il piano di evacuazione in caso di 
incendio, la valutazione dei rischi per gli ospiti e operatori, nonché adottare eventuali misure correttive 
integrative, necessarie a garantirne la sicurezza. Si precisa che le eventuali certificazioni e/o dichiarazioni di 
cui alla normativa vigente in materia antincendio (D.P.R. 151/11 e s.m.i.) dovranno essere predisposte ed 
intestate al concessionario in quanto gestore dell’attività e datore di lavoro. 
Ogni intervento tecnico sull’unità immobiliare (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere 
preventivamente richiesto ed autorizzato per iscritto dall'Amministrazione comunale. 
Il gestore è tenuto a redigere annualmente un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria effettuati e a trasmetterlo al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie. La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni qualora gli interventi effettuati 
risultassero insufficienti. 
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in 
presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone 
e/o allo stabile che possano verificarsi. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dell’unità immobiliare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali 
danni conseguenti all'inadempimento. 
 
 







ART. 7 
RIPARAZIONI E RESTAURI 


Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui all'art. 6, il gestore è tenuto al pagamento - calcolato 
in percentuale - delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti 
comuni dello stabile in cui è ubicata l’unità immobiliare concessa. 
L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, 
riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione a eventi imprevisti o situazioni di 
particolare urgenza. 
 


ART. 8 
CERTIFICAZIONI  


II gestore deve provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le certificazioni previste dalle 
vigenti norme e della relativa agibilità dell’unità immobiliare. Anche per i servizi dove non è prevista 
autorizzazione al funzionamento, il gestore è tenuto a rispettare le normative di riferimento. 
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati deve essere consegnata al 
Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con ASL. 
 


ART. 9 
PROPRIETÀ 


Tutte le nuove opere realizzate sull’unità immobiliare oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 
934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la 
stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 


ART. 10 
SPESE E UTENZE 


A decorrere dalla data di consegna dell’unità immobiliare sono a carico del gestore tutte le spese relative ai 
consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, nonché la tassa rifiuti. 
Sono altresì a carico del gestore le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione 
dei misuratori. 
I contratti concernenti l’energia elettrica e il gas cottura, attualmente non intestati alla Città, dovranno essere 
intestati direttamente al concessionario. 
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni : 


- superficie unità immobiliare: mq 114 circa; volumetria unità immobiliare: mc 420 circa; 
- contatore elettrico: POD IT020E00048200; 
- contatore gas cottura: matr. 58885052. 


Sono a carico del gestore anche tutte le spese relative all'uso, alla conservazione ed alla manutenzione di 
servizi e beni condominiali, compresa la quota delle utenze eventualmente intestate all'Ente che amministra il 
compendio. Tali spese devono essere corrisposte direttamente all'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino 
(A.T.C.) - C.so Dante, 14 - che amministra il complesso immobiliare in forza della Convenzione tra Città di 
Torino e A.T.C, stipulata in data 26.01.2010 (repertorio n. 3179 del 04.03.2010), oppure all'amministratore 
esterno ove nominato, ovvero al soggetto eventualmente designato nel caso sia stato approvato un regime di  
“Autogestione dei servizi condominiali”. 
Per quanto riguarda in particolare le utenze idrica e termica, le spese verranno richieste direttamente 
dall'Amministratore al gestore. 
Qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di 
disinfezione dell’unità immobiliare. 
 


ART. 11 
ASSICURAZIONI  


È fatto obbligo al gestore di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità 
civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi 
atmosferici, etc. 
 


ART. 12 
RESPONSABILITÀ 


 







II gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia 
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della 
concessione medesima. 
Il gestore manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso. 
Il concessionario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all’osservanza 
delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni, nonché le norme dei 
contratti di lavoro di categoria per quanto concerne trattamento giuridico ed economico. 
 


ART. 13 
ACCERTAMENTI 


I funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere 
all’unità immobiliare concessa per accertamenti ed operazioni, nell'interesse dell’Amministrazione stessa. 
 


ART. 14 
RINNOVO CONCESSIONE VIA GIOLITTI 40-40G-40H 


In ragione delle azioni progettuali attive, degli sviluppi operativi per i quali è prevista la concessione in 
oggetto e delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate dalla Caritas Diocesana ai locali già 
ricevuti in concessione con deliberazione di Giunta comunale mecc. 2012 6022/019 del 13.11.2012 e ubicati 
ai civici 40-40g-40h di Via Giolitti, la durata della concessione dei locali di cui alla citata deliberazione, con 
scadenza già fissata al 24.11.2014, viene allineata alla durata della concessione dell’unità immobiliare di Via 
S. Massimo 33/C di cui all’art. 3 del presente atto. 
Permangono immutate tutte le restanti condizioni contrattuali già previste nel disciplinare approvato con  
determinazione dirigenziale mecc. 2012 6623/019 del 27.11.2012. 


 
ART. 15 


INADEMPIENZE 
Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del gestore tra quelli assunti con il presente 
disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione 
formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la 
revoca della concessione. 
Nel caso in cui il gestore non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, 
l'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al gestore. 
 


ART. 16 
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI  


II gestore s'impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del 
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del 
contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione. 
 


ART. 17 
SPESE D'ATTO 


Tutte le spese dell'atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a 
carico del gestore. 
 


ART. 18 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


II gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, 
pertanto, quello di Torino. 
 
 
Il gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 
 
Torino, lì _____________________ 


 
 







Il Dirigente del Servizio     Il Dirigente del Servizio 
Promozione Sussidiarietà, Famiglia, Salute           Concessioni 
         Dott.ssa Patrizia INGOGLIA              Arch. Tiziana SCAVINO 


 
 
 
 
 
 
Per accettazione, firma ________________________________________          Data ___________________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 
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All'attenzione
dott.ssa Antonietta GAETA


Dirigente Servizio Concessioni
Direzione Centrale Politiche Sociali
e Rapporti con le Aziende Sanitarie


Via Carlo Ignazio Giulio, 22
10122 TORINO


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78 convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122


II sottoscritto Dovis Pierluigi in qualità di direttore della Caritas Diocesana di Torino consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'ari. 76 del D.P.R.
445 dei 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


Che la Caritas Diocesana di Torino si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito


nella Legge 122/2010 ari. 6 comma 2


in quanto:
n Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
D Università
D Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparato
X Ente indicato nella tabella C della Legge Finanziaria e enti previdenziali e assistenziali nazionali
n ONLUS
D Associazione di promozione sociale
n Ente Pubblico economico individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su
proposta del Ministero vigilante
D Società


Torino, 3/Z_/'Z-.o i ̂
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ALLEGATO N. 3 
 


DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE ALLA CARITAS DIOCES ANA DI TORINO - VIA 
ARCIVESCOVADO 12 DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SITE IN V IA DINA 47 E VIA DE 
BERNARDI 2/35 PER EMERGENZA ABITATIVA 
 
 


ART. 1 
OGGETTO 


L’Amministrazione comunale, preso atto della Deliberazione di C.C. mecc. 1998 5900/49 del 15/02/1999 
avente per oggetto “Immobili in uso alle Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e 
dell’art. 56 del Regolamento del Decentramento” e in aderenza alle norme del Regolamento comunale n. 214 
“Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali a Enti e Associazioni”, intende concedere a 
titolo non oneroso alla Caritas Diocesana di Torino, avente sede legale in Via Arcivescovado 12 - 10121 
Torino (c.f. 97524370018), le unità immobiliari di proprietà comunale, di competenza della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, in amministrazione A.T.C., individuate nelle 
planimetrie allegate alla deliberazione di approvazione (all. A e B) e site in: 


- Via Dina 47 – mq 175 circa, piano primo fuori terra (numero identificativo ATC 0179 1091 27, già 
5,10,11; NCEU foglio 94, particella 552, sub. 24); 


- Via De Bernardi 2/35 - mq. 90 circa, piano primo fuori terra (numero identificativo ATC 0179 1092 
002 0015, già 0008 e 0009; NCEU foglio 94, particella 551, sub. 21). 


Entrambe le unità sono presenti nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino ed appartenenti al 
patrimonio indisponibile della stessa. 
Per l’immobile sito in via Dina 47 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 
ha già proceduto alla verifica di interesse culturale di cui agli artt 10-12 D. Lgs 42/2000, conclusasi con esito 
negativo. 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per l’accoglienza temporanea di nuclei familiari 
numerosi in situazione di emergenza abitativa. 
II gestore non può cedere, né in tutto né in parte, il godimento dell’unità immobiliare oggetto del presente 
disciplinare. 
Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative 
temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso degli immobili, dovranno essere 
espressamente autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. 
In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da persone e cose, nonché in buono stato di 
uso e manutenzione, senza che la Civica Amministrazione stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo 
o risarcimento, fatta salva la possibilità per la Città di richiedere il risarcimento degli eventuali danni 
arrecati. 
 


ART. 3 
DURATA 


La concessione avrà la durata di anni due a decorrere dalla firma del presente atto e potrà essere rinnovata di 
ulteriori due anni a richiesta del concessionario entro il 90° giorno precedente la data di scadenza della 
concessione medesima. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare tramite verifica il corretto utilizzo degli immobili prima di 
procedere all’eventuale rinnovo. 
La Città si riserva la facoltà di recedere dalla concessione in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del 
presente atto o, con un preavviso di tre mesi, di revocare la stessa per esigenze di interesse pubblico. In 
entrambi i casi il gestore non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione 
anticipata dei locali. 







Il gestore potrà recedere dalla concessione dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno all’Amministrazione con almeno 3 mesi di preavviso. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da 
persone e cose, nonché in buono stato di uso e manutenzione. 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta 
dal verbale di consegna, controfirmato da entrambe le parti; all’interno degli stessi non sono presenti beni 
mobili e attrezzature inventariati di proprietà della Città. 
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
 


ART. 5 
ARREDI 


I locali in concessione devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto e alle 
norme vigenti. 


 
ART. 6 


MANUTENZIONI 
Il concessionario provvede a propria cura e spese, preventivamente all’inserimento dei nuclei familiari, 
all’esecuzione di tutte le opere necessarie per l’adeguamento dei locali e degli impianti alle vigenti norme e 
successive modifiche in materia di edilizia ed impiantistica, nonché all’esecuzione di tutte le opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso 
convenuto, compresi gli impianti. Tra gli interventi posti a carico del concessionario s’intendono anche gli 
eventuali oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento. 
Sono, altresì, a carico del concessionario gli interventi per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza di 
cui al D.Lgs. 81/08 e di prevenzione incendi, qualora necessari, nonché per l’eventuale necessità di 
abolizione o superamento delle barriere architettoniche.  
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente 
autorizzato per iscritto dall’Amministrazione comunale. 
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti venissero effettuate, anche in 
presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone 
e/o allo stabile che possano verificarsi. 
Il gestore è tenuto a redigere annualmente un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria effettuati e a trasmetterlo al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie. La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni qualora gli interventi effettuati 
risultassero insufficienti. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
 


ART. 7 
RIPARAZIONI E RESTAURI  


Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri e obblighi di cui all'art. 6, il gestore è tenuto al pagamento - calcolato in 
percentuale - delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni 
dello stabile in cui sono ubicati i locali concessi. 
L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, 
riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione a eventi imprevisti o situazioni di 
particolare urgenza. 


 
ART. 8 


CERTIFICAZIONI 
Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le certificazioni necessarie 
(tranne quelle in possesso dell’Amministrazione) previste dalle norme vigenti e sopravvenute, anche 







effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti a rendere e mantenere i locali funzionali alla 
destinazione d’uso. 
Il concessionario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è 
prevista autorizzazione al funzionamento. 
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati deve essere consegnata al 
Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
 


ART. 9 
PROPRIETÀ 


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice 
Civile, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia 
tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 


ART. 10 
SPESE E UTENZE 


A decorrere dalla data di consegna dei locali saranno a carico del concessionario tutte le spese relative ai 
consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, nonché la tassa rifiuti. 
Sono a carico del concessionario le spese di installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei 
misuratori. 
I contratti relativi alle utenze dovranno essere intestati direttamente al concessionario. 
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni: 
- Via Dina 47: superficie mq 175 circa, volumetria mc 525 circa; 
- Via De Bernardi, 2/35: superficie mq 90 circa, volumetria mc 270 circa. 
Non ci sono utenze intestate alla Città. 
Sono a carico del concessionario anche tutte le spese relative all’uso, alla conservazione ed alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria sia dei servizi che dei beni condominiali, compresa la quota delle 
utenze eventualmente intestate all’Ente che amministra il compendio. Tali spese devono essere corrisposte 
direttamente all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino (A.T.C.) – C.so Dante, 14 – che amministra il 
complesso immobiliare in forza della Convenzione tra Città di Torino e A.T.C. stipulata in data 26.01.2010 
(repertorio n. 3179 del 04.03.2010), oppure all’amministratore esterno ove nominato, ovvero al soggetto 
eventualmente designato nel caso sia stato approvato un regime di “Autogestione dei servizi condominiali”. 
Per quanto riguarda in particolare le utenze idrica e termica, le spese verranno richieste direttamente 
dall’Amministratore al concessionario. 
Inoltre, qualora si renda necessario, il concessionario deve provvedere ad attivare interventi di 
disinfestazione e di disinfezione dei locali. 
 


ART. 11 
ASSICURAZIONI 


È fatto obbligo al concessionario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la 
responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, 
eventi atmosferici, etc. 


 
ART. 12 


RESPONSABILITA’ 
Il concessionario si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e 
dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, 
sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della 
concessione medesima. 
Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene e la gestione dello 
stesso. 
 


ART. 13 
ACCERTAMENTI 


I funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai 
locali dati in concessione per accertamenti e operazioni, nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 
 







ART. 14 
INADEMPIENZE 


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi assunti dal concessionario con il presente 
disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla contestazione 
formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la 
revoca della concessione. 
Nel caso in cui il gestore non assolvesse a interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, 
l’Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario. 
 


ART. 15 
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 


Il gestore s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del 
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del 
contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 
 


ART. 16 
SPESE D’ATTO 


Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero 
a carico del concessionario. 
 


ART. 17 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


Il concessionario deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie 
sarà, pertanto, quello di Torino. 
 
Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 
 
Torino, lì __________________ 
 


   
Il Dirigente del Servizio     Il Dirigente del Servizio 


Promozione Sussidiarietà, Famiglia, Salute           Concessioni 
         Dott.ssa Patrizia INGOGLIA              Arch. Tiziana SCAVINO 


      
 
 
 
 
 


 
Per accettazione, firma ______________________________________________ Data ______________ ___ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 


 





