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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 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 Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NEL PARCO DEL 
MEISINO GIA' IN CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE MELA COTOGNA. 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL`ATTO A.P. 2174 STIPULATO IL 20 FEBBRAIO 
2006 E MODIFICATO CON ATTO R.C.U. 5861 STIPULATO IL 3 APRILE 2007. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 giugno 2005, (mecc. 2005 04218/008), 
è stata approvata la concessione alla Cooperativa Sociale a r.l. “Mela Cotogna” dell’immobile 
di proprietà comunale sito nel Parco del Meisino costituito da un terreno della superficie di mq. 
12.000 circa e sovrastante fabbricato di mq. 300 circa da adibire ad attività di maneggio. 

Il contratto, formalizzato con atto A.P. n. 2174 del 20/2/2006 (modificato ed integrato 
con atto R.C.U. n. 5861 del 3/4/2007) era della durata di 20 anni a decorrere dal 1° agosto 2005. 

La procedura adottata per addivenire alla definizione del rapporto è stata quella 
disciplinata dal Regolamento Comunale n. 214, per la concessione di beni immobili ad Enti o 
Associazioni; il canone determinato dal competente Servizio Valutazioni in Euro 19.560,00, è 
stato ridotto ad Euro 4.890,00 corrispondente al 25% del valore di mercato, a seguito 
dell’istruttoria effettuata dalla Divisione Ambiente e Verde in collaborazione con la 
Circoscrizione 7.  

Per poter sostenere importanti interventi di manutenzione straordinaria di cui necessitava 
l’immobile, la Cooperativa Mela Cotogna ottenne da parte di Banca Etica un finanziamento di 
Euro 350.000,00 per il quale la Città di Torino prestò garanzia fideiussoria, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2007 (mecc. 2007 06341/024). Mela 
Cotogna stipulò inoltre un ulteriore mutuo, non garantito dalla Città, con la Banca Popolare di 
Novara, per far fronte ad ulteriori opere di manutenzione. 

Con nota del 20 giugno 2011, l’A.S.D.P.S. (Associazione Sportiva Dilettantistica di 
Promozione Sociale) “Centro Ippico Meisino”, in qualità di socio della Cooperativa Mela 
Cotogna, ha comunicato alla Città di aver sottoscritto con la Cooperativa un protocollo di intesa 
avente ad oggetto l’affidamento da parte di Mela Cotogna della gestione delle attività esercitate 
nella struttura oggetto del contratto di concessione, in quanto Mela Cotogna non disponeva più 
 né delle professionalità per gestire il maneggio e svolgere corsi di equitazione e di ippoterapia, 
 né delle risorse per sostenere i costi necessari per adempiere agli impegni assunti. 

Con successiva nota del 28 febbraio 2012 il Centro Ippico ha confermato l’intenzione di 
continuare a gestire le attività oggetto della concessione, rendendosi anche disponibile ad 
eseguire le opere di completamento della struttura e di messa a norma degli impianti. 

Il Centro Ippico Meisino è un’Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione 
Sociale affiliata alla FISE-CONI che ha per oggetto l’esercizio di attività, senza fini di lucro, di 
promozione degli sport equestri anche attraverso la realizzazione di progetti educativi e di 
integrazione sociale, rivolti in particolare a soggetti con particolari difficoltà e patologie 
psico-fisiche. Il Centro esercita inoltre attività connesse con i servizi sportivi, scuola di 
equitazione, passeggiate a cavallo, corsi e stages di perfezionamento, terapia riabilitativa del 
cavallo, attività ludiche ed educative rivolte alle famiglie e alle scuole, attività di riabilitazione 
equestre anche in collaborazione con le ASL e altre Cooperative Sociali, nonché Centri estivi 
per i ragazzi. 
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Nella citata nota del 28 febbraio 2012, Centro Ippico ha inoltre richiesto la concessione 
di un ulteriore terreno di proprietà comunale, di mq. 4710 identificato al C.T. al Fg. 1139 part. 
15, meglio descritto nell’allegata planimetria, adiacente all’area finora utilizzata e ad un altro 
appezzamento che lo stesso Centro Ippico, al fine di ampliare gli spazi per i cavalli, ha 
direttamente affittato da privati.  

L’ulteriore terreno richiesto è stato oggetto di perizia da parte del competente Servizio 
Valutazioni che ha quantificato il canone commerciale annuo in Euro 2.600,00. 

In analogia alla percentuale di abbattimento del canone al 25% del valore di mercato già 
concessa alla Cooperativa Mela Cotogna con deliberazione della Giunta Comunale del 7 giugno 
2005 (mecc. 2005 04218/008) il canone di concessione per l’ulteriore porzione di terreno è stato 
determinato in Euro 650,00 annui. Il Gruppo di Lavoro Interassessorile, previsto dal Regolamento 
Comunale n. 214, ha espresso parere favorevole in data 20 novembre 2014. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area sarà a carico del concessionario; non 
sono previsti oneri di utenza a carico della Città mentre sarà a carico del concessionario la tassa 
raccolta rifiuti. 

Il Centro Ippico ha inoltre richiesto un’estensione della durata contrattuale, a fronte della 
necessità di effettuare ulteriori interventi di ristrutturazione del maneggio resisi necessari a 
causa del rapido deterioramento delle strutture ed in particolare del tetto del fabbricato e del 
corpo fabbrica “club house”, nonché al fine di poter costruire nuove scuderie per il ricovero dei 
cavalli, insufficienti rispetto alla domanda, tanto che il Centro ha dovuto ricorrere al noleggio 
di box   pre-fabbricati.  

Con nota del 26 febbraio 2014 la Cooperativa Mela Cotogna ha presentato formale  
richiesta di sub concessione al Centro Ippico della concessione stipulata con atto A.P. n. 2174. 
 Ha inoltre rinnovato la richiesta di proroga della concessione il cui prolungamento 
consentirebbe al Centro Ippico di ammortizzare i costi per i lavori di adeguamento e la 
realizzazione delle  nuove opere. 

Tale proposta è stata presentata al Centro Ippico Meisino che, con nota in data 21 maggio 
2014, ha dichiarato di accoglierla, dichiarando nel contempo di accettare tutte le disposizioni  
contenute  nel contratto di concessione vigente a favore della Cooperativa Mela Cotogna. 

A supporto della richiesta di prolungamento dei termini della concessione Centro Ippico 
  ha fornito ampia documentazione: relazioni illustrative degli interventi, progetto e relativo 
computo metrico estimativo preventivato in Euro 253.740,00 per lavori di messa in sicurezza 
e adeguamento strutture, oltre a Euro 35.626,44 per nuovi lavori di restauro ed Euro 2.400,00 
per abbattimento alberi pericolanti. 

A tal proposito il Centro Ippico Meisino dovrà eseguire (a seguito di regolare 
autorizzazione edilizia, ove prescritta dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di 
opera) gli interventi suddetti entro tre anni dall’approvazione del presente provvedimento e 
dovrà produrre, entro il medesimo termine, copia delle fatture quietanzate dei lavori eseguiti 
per l’importo corrispondente a quello preventivato. La mancata o parziale presentazione di 
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quanto richiesto, nel termine indicato, comporterà, in misura corrispondente, la revoca della 
proroga della concessione. Inoltre, se la mancata o parziale esecuzione delle opere di ulteriore 
manutenzione preventivate dovesse compromettere e peggiorare le condizioni manutentive 
della struttura, ne conseguirà la decadenza della stessa concessione. 

L’Associazione Centro Ippico Meisino risulta iscritta al Registro Associazioni della Città 
 di Torino, come da deliberazione della Giunta Comunale del 14 maggio 2013 (mecc. 2013 
02070/001).  

In considerazione dell’impegno profuso in questi anni dal Centro Ippico del Meisino 
nello svolgimento, con elevata professionalità, delle molteplici attività con i cavalli che hanno 
permesso di dare un contributo considerevole allo sviluppo dell’intero Parco del Meisino, 
offrendo un servizio per la cittadinanza e garantendo corsi in convenzione con le scuole e 
attività di ippo-terapia, vista inoltre la positiva ricaduta nella cura e fruibilità del Parco del 
Meisino (anche grazie all’affitto da parte del Centro Ippico di un terreno privato, il che ha 
permesso di evitarne l’incuria o un eventuale utilizzo non idoneo allo sviluppo del Parco); 
tenute infine presenti le difficoltà attuali della Cooperativa Mela Cotogna, si ritiene opportuno 
autorizzare la sub concessione al Centro Ippico Meisino che continuerà a gestire l’intera 
struttura e provvederà a realizzare gli ulteriori interventi di manutenzione necessari, come da 
documentazione prodotta.  

A tal fine si ritiene opportuno approvare l’estensione di cinque anni della durata del 
contratto in essere, nonché la concessione, in capo all’Associazione Centro Ippico Meisino, 
C.F. 977186650019, dell’ulteriore terreno di mq. 4710, identificato al C.T. al Fg. 1139 part. 15, 
fissando la scadenza di entrambe le concessioni al 31 luglio 2030. 

Con separato provvedimento dirigenziale verrà approvato il disciplinare di concessione 
dell’ulteriore terreno.  

A tal fine si dà atto che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione del 
rappresentante legale del Centro Ippico Meisino, 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, anche indiretti, a carico delle finanze pubbliche. 

Risulta inoltre acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 
9 lettera e) della Legge 190/2012.  

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 
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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, e qui integralmente richiamate, la 

modifica degli artt. 1 e 2 dell’atto A.P. n. 2174 stipulato in data 20 febbraio 2006, 
modificato con atto R.C.U. n. 5861 stipulato in data 3 aprile 2007; 

2) di approvare lo schema di contratto di modifica allegato al presente provvedimento che 
ne forma parte integrante (all. 1); 

3) di approvare la concessione del terreno di proprietà comunale sito in Strada del Meisino 
di mq. 4710 identificato al C.T. al Fg. 1139 part. 15, meglio descritto nell’allegata 
planimetria (all. 2) in capo all’A.S.D.P.S. Centro Ippico Meisino, con sede in Torino – 
Strada del Meisino 91, C.F. 977186650019, con applicazione di un canone annuo di Euro 
650,00, pari al 25% del canone di mercato, stimato dal Servizio Valutazioni in Euro 
2.600,00 annui; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione del Disciplinare 
di concessione;  

5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’assunzione di ulteriori eventuali 
provvedimenti che si renderanno necessari; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 3);  

7) di dare atto che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione del rappresentante 
legale del Centro Ippico Meisino, 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, anche indiretti, a carico 
delle finanze pubbliche; 

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

9) 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.     
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L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale, al Patrimonio 

e al 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. 52 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 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 dicembre 2014. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















