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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 2014 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti, oltre il 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: APPROVAZIONE SCHEDA CONTENENTE I CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LA DEFINIZIONE DELLA PERCENTUALE DI 
RIDUZIONE  DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI CHE OSPITANO 
CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE (G.C. N. MECC. 2014 03127/070).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti  
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
Il Regolamento n. 214 del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 6 giugno 1995 (mecc. 1995 03348/08), esecutiva dal 3 luglio 1995, detta la 
disciplina per la concessione di immobili liberi destinabili a Enti senza fine di lucro. 

La deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 04878/131) approvata il 5 
novembre 2013 stabilisce che le domande di concessione immobiliare che perverranno saranno 
valutate in relazione all’interesse pubblico dell’attività svolta dei sodalizi richiedenti, giudicata, 
anche in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, secondo i criteri definiti dal 
Regolamento 214. 
 Con deliberazione (mecc. 2014 03127/070) dell’8 luglio 2014 la Giunta Comunale ha 
approvato le modalità di gestione delle Case del Quartiere e dei Centri del protagonismo 
giovanile, assumendo come strategica la possibilità di integrare le politiche settoriali che 
riguardano i giovani e la rigenerazione urbana. Gli obiettivi  perseguiti sono, da un lato, quello 
di costruire un nuovo modello di “welfare urbano”, basato sulla possibilità di incrementare il 
coinvolgimento dei cittadini, dei giovani in particolare, nella cura e nel mantenimento dei 
luoghi e delle strutture della vita comunitaria; dall’altro, quello di essere capaci in qualità di 
Istituzione di costruire le condizioni che facilitano processi inclusivi orientati alla cura della 
Città, alla rigenerazione urbana e alla diffusione di occasioni di cittadinanza attiva e di buone 
prassi. 

Tali orientamenti intendono dare attuazione all’articolo 118 della Costituzione italiana, 
favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 

Nella deliberazione su citata  si sottolineava la necessità di creare nuovi strumenti  
normativi e procedurali per l’individuazione, la progettazione e la gestione di iniziative che 
prevedano l’utilizzo di beni immobili pubblici nei processi di rigenerazione urbana, 
riconoscendo il ruolo delle Case del quartiere e dei Centri di protagonismo giovanile come 
luoghi di socialità positiva. E’ ormai un consolidato orientamento della Pubblica 
Amministrazione valorizzare e favorire i contributi che i cittadini possono dare ai processi di 
cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. Case del quartiere e Centri del protagonismo 
giovanile svolgono un servizio di carattere continuativo e innovativo, che costituisce un 
bagaglio di esperienza di indubbio valore sociale, culturale, ambientale, patrimoniale. Un 
servizio innovativo poiché conciliano l'intervento urbanistico, edilizio e ambientale con quello 
sociale e culturale, interpretando la riqualificazione di spazi sottoutilizzati come occasione per 
la riattivazione di risorse presenti sul territorio, per la valorizzazione di quelle esistenti. Sempre 
attenti ai bisogni dei cittadini, offrono attività socio-culturali, di incontro e confronto anche 
volto alla progettazione e creazione di cultura, di socializzazione positiva, di pratiche di 
protagonismo giovanile. Diffondono una cultura ecourbana in territori altrimenti privi di spazi 
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adeguati allo sviluppo di programmi condivisi, favorendo in tal mondo anche la creazione, dal 
basso, di una cittadinanza smart, per una Torino sempre più “Smart”. 

Di conseguenza, nell’ambito e in osservanza dei criteri dettati dal citato Regolamento 
214, la presente deliberazione individua quale nuovo strumento generale, da applicarsi con 
finalità istruttorie delle richieste di concessione relative alla gestione dei Centri del 
protagonismo giovanile, la nuova “Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto”, 
allegata alla presente deliberazione. Essa definisce l’attribuzione di punteggi volti alla 
determinazione del canone, per le domande presentate dalle Associazioni richiedenti, in 
funzione della rispondenza del progetto alle modalità di gestione dei Centri e agli indirizzi 
approvati dalla Giunta Comunale.  

Tale scheda per la valutazione del curriculum e del progetto sarà applicabile  
esclusivamente nei casi previsti dalla deliberazione (mecc. 2014 03127/070 – n. 12 centri del 
protagonismo giovanile), rimanendo fermo per tutte le altre richieste di concessione l’utilizzo 
della scheda per la valutazione del curriculum e del progetto (foglio 1 e 2) approvata con la 
precedente deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 04878/131) del 5 novembre 
2013.   

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 indicate in narrativa che qui si intendono tutte 

richiamate, secondo i criteri definiti dal Regolamento 214, la nuova scheda “Scheda per 
la valutazione del curriculum e del progetto (all. 1) per i casi previsti dalla deliberazione 
(mecc. 2014 03127/070 - n. 12 Centri del protagonismo giovanile)” da applicarsi per le 
richieste di nuove concessioni di immobili o per i rinnovi delle stesse laddove previsti;    

2) di dare atto che il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 



2014 06219/050 4 
 
 

documento allegato (all. 2); 
3) di dare atto che gli Enti senza fini di lucro che risulteranno assegnatari potranno fruire di 

una concessione a canone ridotto rispetto al canone di mercato solo in conformità al 
disposto dell’art. 6, comma 2, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 
30.07.2010 n. 122, in relazione all’assenza di emolumenti agli organi collegiali degli Enti 
che ricevono di un contributo diretto o indiretto da parte della Pubblica Amministrazione; 

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 Giovanili e di Integrazione 

Suolo Pubblico e Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
L’Assessore 

al Bilancio, ai Tributi, al Personale, 
al Patrimonio e al Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 

Il Dirigente 
Servizio Associazioni 

Daniela Mosca 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 54 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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















