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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI AREA DI PROPRIETA` COMUNALE 
ALL'ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU. APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO 
NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con le deliberazioni del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2002 (mecc. 2002 
08173/010) e del 29 settembre 2003 (mecc. 2003 06154/010) sono state approvate le 
concessioni all’Associazione Yoshin Ryu dell’Impianto Sportivo Crescenzio, di proprietà della 
Città sito in Lungo Dora Colletta;  la scadenza era prevista per il 22 dicembre 2011. 

Al fine di salvaguardare il Parco Crescenzio da fenomeni di degrado e marginalità, 
nonché  potenziare e migliorare l’offerta di attività sportive, l’Associazione ha presentato un 
progetto di ristrutturazione che prevedeva l’ampliamento della struttura con altri tre fabbricati 
sino ad allora inutilizzati. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 maggio 2010 
(mecc. 2010 01516/010) (Atto R.C.U. n. 6298 del 29/9/2010),  è stato pertanto approvato 
l’ampliamento della concessione nonché, in considerazione dei lavori da effettuare, il rinnovo 
anticipato per anni sedici e cioè fino al 6 giugno 2026.  

Yoshin Ryu è una associazione sportiva dilettantistica, di promozione e solidarietà 
sociale, non lucrativa che ha come obiettivo quello di accrescere la conoscenza e la diffusione 
della cultura  e delle discipline orientali. 

Con nota del 17 luglio 2014, la Circoscrizione 7 ha inviato la richiesta dell’Associazione 
Yoshin Ryu volta ad ottenere in concessione l’area verde antistante la struttura descritta,  da 
utilizzare come spazio espositivo, per iniziative e manifestazioni a carattere aggregativo, 
culturale ed educativo. L’area, su richiesta formale della Circoscrizione 7, è già stata recintata 
a cura e spese dell’Associazione per motivi di sicurezza e igiene, 

L’area in oggetto risulta essere di mq. 3978, identificata al C.T. al Fg. 1252 part. 121p, 
meglio indicata nell’allegata planimetria. E’ stato acquisito il parere del Servizio Verde 
Gestione che ha espresso parere favorevole alla concessione con l’impegno da parte 
dell’Associazione di mantenere l’area fruibile dai cittadini  in orario diurno e l’esecuzione a 
proprie spese delle operazioni di manutenzione del verde minime necessarie consistenti in: n. 
6 tagli del tappeto erboso, n. 2 potature annuali della siepe esistente, nonché al mantenimento in 
condizioni di igiene del giardino mediate raccolta dell’immondizia e delle foglie autunnali, 
almeno settimanale. 

Il Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio ha provveduto ad effettuare la 
valutazione del canone commerciale ai sensi della L. 537/93, quantificandolo in Euro 
3.820,00/annui. 

Nel corso della riunione del Gruppo di Lavoro Interassessorile  svoltasi il 30 settembre 
2014, è stata esaminata l’istruttoria condotta dalla Circoscrizione 7, per l’abbattimento del 
canone. Il Gruppo di lavoro, in applicazione del Regolamento n. 214  per la concessione di 
immobili ad Enti ed Associazioni,  ha definito l’applicazione del canone annuo di Euro 382,00 
corrispondente al 10% del canone di mercato, quantificato in Euro 3.820,00 annui,  
analogamente a quanto stabilito per la struttura già in concessione.  
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Per le ragioni esposte, occorre pertanto approvare la concessione all’Associazione 
Yoshin Ryu, C.F. 08195910016, del terreno di proprietà comunale sito in Torino, Lungo Dora 
Colletta 51, dal 6 novembre 2014 e fino al 6 giugno 2026, data coincidente con la scadenza 
della concessione già in essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 
maggio 2010 (mecc. 2010 01516/010) (Atto R.C.U. n. 6298 del 29/9/2010), nonché 
l’attribuzione del vantaggio economico nella forma della riduzione del canone, mediante 
l’applicazione del canone di Euro 382,00 annui, corrispondente al 10% del valore commerciale 
quantificato in Euro 3.820,00. 

Con successiva determinazione dirigenziale verrà approvato il Disciplinare di 
concessione.  

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione del rappresentante 
legale dell’Associazione Yoshin Ryu, concernente il rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 
6 del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122, in relazione 
all’assenza di eventuali emolumenti agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, 
che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le  motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione all’Associazione Yoshin Ryu , C.F. 08195910016, del terreno 
di proprietà comunale della superficie di mq. 3978, identificata al C.T. al Fg. 1252 part. 
121p, meglio indicata nell’allegata planimetria (all. 1), sito in Torino, Lungo Dora 
Colletta 51, con decorrenza dal 6 novembre 2014 e scadenza al 6 giugno 2026, 
approvando quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214 
l’applicazione del canone annuo di concessione nella misura di Euro 382,00 annui 
corrispondente al 10% del canone commerciale pari a Euro 3.820,00; 
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2) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale a cura del Servizio 

Associazioni - Contratti Attivi, si procederà all’approvazione del Disciplinare di 
concessione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) di dare atto che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione del rappresentante 
legale dell’Associazione Yoshin Ryu, concernente il rispetto del disposto del comma 2 
dell’art. 6 del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122, in 
relazione all’assenza di eventuali emolumenti agli organi collegiali, anche di 
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze 
pubbliche; 

5) di dare atto che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 
comma 9 lettera c) della Legge 190/2012; 

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.    

 
 

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

Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                                                     Il Dirigente di Servizio  
            Daniela Mosca 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
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 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 novembre 2014 al 24 novembre 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 20 novembre 2014. 
 
 
 
   












