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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 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 Domenico MANGONE e Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN TORINO - VIA 
ROMOLO GESSI N. 4/6. RINNOVO CONCESSIONE LOCALI ALL`ASSOCIAZIONE 
GIOVANILE  SALESIANA PER IL TERRITORIO. ATTRIBUZIONE VANTAGGI 
ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE. PERIODO 01 
MAGGIO 2014 - 30 APRILE 2020.  
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Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 27 dicembre 2007 (mecc. 2007 09937/019) 
era stato approvato un bando per la concessione di locali da destinare a “Condominio Solidale”, 
assegnati alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con ASL e siti ai piani interrato, rialzato, 
primo e secondo dell’edificio ubicato in Via  Romolo Gessi n. 4/6, provvedendo a fissare una 
durata di anni sei rinnovabili e assentendo quale vantaggio economico, attribuito ai sensi del 
Regolamento Comunale n. 214, all’applicazione di un canone di concessione annuo a titolo 
ricognitorio nella misura di Euro 51,65. 

Lo stesso provvedimento deliberativo ha attribuito alla Circoscrizione 2 ulteriori locali 
siti al piano rialzato del medesimo edificio di Via Romolo Gessi n. 4/6 ai fini dell’attivazione 
di uno “Spazio anziani”. 

In esito alla procedura di gara, con determinazione dirigenziale del 18 aprile 2008 (mecc. 
2008 02226/019) è stata individuata quale aggiudicataria dei locali in oggetto l’Associazione 
Giovanile Salesiana per il Territorio, avente sede legale in Piazza Maria Ausiliatrice n. 9 – 
10152 Torino (c.f. 97585800010) ed è stata approvata alla stessa la concessione alle condizioni 
dettagliatamente specificate nel disciplinare allegato al provvedimento determinativo citato. 

Così come previsto all’art. 4 del disciplinare, la concessione non prevedeva il rinnovo 
automatico bensì sulla base di espressa domanda che è stata presentata dall’Associazione per 
ulteriori sei anni nelle forme di rito con nota del 13 giugno 2014, conservata agli atti della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e allegata al presente 
provvedimento (all. 1). 

L’Associazione ha adempiuto ai propri principali obblighi contrattuali in ordine al 
pagamento del canone, all’intestazione delle utenze e tassa rifiuti, nonché alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali ricevuti in concessione e degli impianti afferenti agli stessi. 

Si è verificato altresì che detta Associazione ha continuato a garantire in piena 
collaborazione con il Comune di Torino, mediante la realizzazione del progetto di condominio 
solidale  “A casa di Zia Jessi”, l’accoglienza abitativa di persone socialmente fragili, 
sviluppando e consolidando un’esperienza di residenzialità collettiva in cui gli abitanti (persone 
anziane, nuclei monoparentali con figli minori, giovani in uscita da percorsi di residenzialità), 
pur presentando difficoltà per una piena autonomizzazione, trovano una risposta sia nelle 
relazioni che si instaurano sia nella condivisione partecipata degli spazi. 

Pertanto, anche in esito ai monitoraggi e alle verifiche effettuate, che hanno consentito di 
registrare esito positivo, coniugati alla persistenza dei bisogni ai quali il progetto risponde, si 
ritiene opportuna la prosecuzione dell’attività attraverso il rinnovo della concessione dei locali 
siti in Via  Gessi n. 4/6 per il periodo dal 1 maggio 2014 al 30 aprile 2020, così come già 
contemplato nell’atto deliberativo di approvazione del Bando (deliberazione di Giunta 
Comunale del 27 dicembre 2007, mecc. 2007 09937/019) e nell’allegato Disciplinare 
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all’Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio, avente sede legale in Piazza Maria 
Ausiliatrice n. 9 – 10152 Torino (c.f. 97585800010), riconfermando le caratteristiche del 
progetto e le sue finalità. 

Si ritiene appropriato riconoscere il vantaggio economico nella forma della riduzione del 
canone alle condizioni dettagliatamente specificate nel Disciplinare di concessione che con il 
presente atto si intende approvare. 

Di tale rinnovo e delle relative condizioni contrattuali si è dato comunicazione in sede di 
Gruppo di Lavoro Interassessorile tenutosi il 20 novembre 2014.     

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 rinnovo della concessione alle condizioni di cui al Disciplinare che forma 
parte integrante del presente atto (all. 2), all'Associazione Giovanile Salesiana per il 
Territorio (C.F. 97585800010, codice debitore 20265R), avente sede in Piazza Maria 
Ausiliatrice n. 9 – 10152 Torino, rappresentata dal Presidente Sac. Alberto Lagostina , dei 
locali di proprietà comunale siti in Torino ai piani interrato, rialzato, primo e secondo 
dell’edificio di Via Romolo Gessi n. 4/6 e relative pertinenze, evidenziati nelle allegate 
planimetrie (all. da 3 a 6) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
assegnati alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, presenti 
nell'inventario dei Beni Immobili della Città, per la durata di anni 6 dal 1 maggio 2014 e 
fino al 30 aprile 2020, riconoscendo quale vantaggio economico, attribuito ai sensi del 
Regolamento comunale n. 214, l’applicazione di un canone di concessione annuo nella 
misura di Euro 100,00;  

2)      di approvare il Disciplinare di rinnovo concessione;  
3) 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 e in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994;  

4) di approvare la corresponsione del canone di concessione in un’unica rata anticipata  pari 
ad Euro 100,00 per anni 6. L’entrata verrà applicata al codice risorsa n. 3020295 del 
Bilancio 2014 “Canoni di concessione immobili” (Capitolo 23700) per quanto riguarda 
l’anno in corso e alla corrispondente risorsa delle ulteriori annualità e comunque fino al 
30 aprile 2020. Detto importo sarà suscettibile di aggiornamento pari al 75% della 
variazione dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT; 

5) di confermare che tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, 
riscaldamento, telefono, ...), la tassa rifiuti, tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, nonché le spese d’atto e accessorie 
permangono a carico del concessionario, così come meglio descritto nel Disciplinare 
allegato;  

6) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 
deliberazione di Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da 
validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 24 
novembre 2014; 

7) 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 (all. 7); 

8) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Associazione con cui 
si attesta che l'art. 6 comma 2 Legge 122/2010 non si applica alla stessa in quanto 
Associazione di promozione sociale (all. 8); 

9) 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; 

10) 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.     

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
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Promozione Sussidiarietà, Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
 

 
Il Dirigente del Servizio 

Concessioni 
Tiziana Scavino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 60 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 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015; 

 
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 gennaio 2015. 
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ALLEGATO n. 2 


 
RINNOVO CONCESSIONE ALL’ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALE SIANA PER IL 
TERRITORIO DI LOCALI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DE LLA CITTA’ SITO IN 
TORINO – VIA ROMOLO GESSI N. 4/6. PERIODO 01 MAGGIO  2014 – 30 APRILE 2020. 
 


DISCIPLINARE 
 


ART 1 
OGGETTO 


 


L’Amministrazione Comunale intende rinnovare la concessione all’Associazione Giovanile Salesiana per il 
Territorio, avente sede legale in P.zza Maria Ausiliatrice n. 9 – 10152 Torino (C.F. 97585800010, codice 
debitore 20265R) rappresentata dal Presidente Sac. Alberto Lagostina, in aderenza alle norme del 
Regolamento n. 214 “Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”,  
di locali siti ai piani interrato, rialzato, primo e secondo dell’edificio di proprietà comunale ubicato in 
Torino,Via Romolo Gessi n. 4-6 e relative pertinenze, evidenziati nelle planimetrie allegate al 
provvedimento di approvazione, da destinarsi ad uso “Condominio Solidale”, assegnati alla Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e appartenenti al patrimonio indisponibile della Città e 
presenti nell’inventario dei Beni Immobili della stessa.   
La competenza e il monitoraggio del rispetto del disciplinare di concessione per quanto riguarda i soli aspetti 
edilizi di cui al successivo art. 7 sono attribuiti al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie mentre, per quanto attiene gli aspetti progettuali, sono attribuiti al Servizio 
Minori della medesima Direzione.  
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai locali si fa rinvio al Bando di cui all’allegato 
1 della Deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2007 09937/019 del 27/12/2007 di cui si accettano tutte le 
condizioni, modalità, prescrizioni ed impegni.  
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


 


I locali oggetto della concessione sono costituiti da n. 12 alloggi collocati al primo e secondo piano dello 
stabile, da locali pertinenziali collocati al piano interrato e da alcuni locali del piano rialzato come meglio 
evidenziati nelle planimetrie allegate. Il progetto a cura della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie prevede relativamente ai 12 alloggi di cui sopra, che almeno 8 alloggi ospitino, 
temporaneamente, donne con figli minori, donne sole, giovani di entrambi i sessi anche con disabilità e che 
fino a 4 alloggi siano destinati a volontari dell’Associazione disponibili ed idonei agli affidamenti familiari. 
Gli alloggi hanno una superficie utile di circa 36 mq e sono composti da un locale soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto per due persone, un disimpegno, un bagno, un balcone ed una cantina. 
Gli alloggi destinati ai volontari potranno essere accorpati in n. 2 alloggi (uno per piano) per ottenere due 
alloggi di dimensioni maggiori. 
I locali al piano rialzato destinati al progetto sono costituiti da spazi polivalenti, soggiorno con tisaneria e 
servizi igienici. Saranno inoltre disponibili per il Condominio Solidale ad utilizzo in fasce orarie 
predeterminate alcuni locali situati al piano rialzato, gestiti come Spazio Anziani dalla Circoscrizione 2, 
destinati a lavanderia e sala benessere, mentre i locali ad uso spazio polivalente del Condominio Solidale 
potranno essere utilizzati per le attività dello Spazio Anziani. 
Gli Enti concessionari del Condominio Solidale e dello Spazio Anziani dovranno collaborare per attività, 
interventi e servizi comuni a favore degli abitanti del Condominio e del territorio. 
I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per il servizio previsto. 
Il concessionario non può cedere, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto del presente 
disciplinare. 
Il concessionario è 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 dell’immobile, dovranno 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 tale caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da persone e cose, 
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nonché in buono stato di uso e manutenzione senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun 
indennizzo o risarcimento, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati 
 
 


ART. 3 
CANONE 


 


Il gestore verserà alla Città un canone annuo complessivo pari a Euro 100,00= (cento/00), da versarsi  in 
un’unica rata anticipata per anni sei. Detto importo sarà suscettibile di aggiornamento pari al 75% della 
variazione dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT. Il pagamento dovrà avvenire intestando il bonifico 
bancario a “Comune di Torino – Tesoreria civica di Via Bellezia 2” (c/c 110050089, IBAN IT 56 T 02008 
01033 000110050089, codice Bic Swift UNCRITM1Z43) ed indicando la seguente causale “Assistenza – 
AGS – Rinnovo Via Romolo Gessi 4/6 – Anno ….”. 
Il mancato pagamento del canone costituisce motivo di decadenza della concessione e dà luogo 
all’automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, 
con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salvo e impregiudicata la richiesta di 
maggiori danni. 
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese o 
eccezioni di sorta.  
In caso di revoca della concessione l’Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per l’anno 
in corso. 
L’Amministrazione resta fin d’ora autorizzata a ritenere l’ammontare dei danni riscontrati nei locali e ogni 
eventuale suo credito, salvo e impregiudicato ogni maggior diritto. 
 


ART. 4 
DURATA 


 


Il rinnovo della concessione dei locali ha durata di anni 6 (sei) dal 01/05/2014 al 30/04/2020. e non potrà 
essere ulteriormente rinnovata così come previsto dal Disciplinare approvato con Determinazione 
dirigenziale  n. mecc. 0802226/019 in data 18/04/2008. 
Il concessionario non può in alcun caso subconcedere la concessione, pena la decadenza immediata della 
medesima. 
Inoltre, in relazione all’esito relativo a verifiche periodiche che comportino la revoca dell’iscrizione 
all’elenco delle strutture accreditate o ad altre 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 concessionario in corso di rapporto, con lettera raccomandata, 
con un preavviso di sei mesi. In tal caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per 
gli interventi di cui agli artt. 7 e 8 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.   
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi sei. Il 
concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei 
locali. 
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, tali da consentire il mantenimento 
dell’autorizzazione al funzionamento prevista. 
  
 


ART. 5 
CONSEGNA 


 


I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e 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. 6 


ARREDI 
 


I locali in concessione devono essere completamente arredati ed attrezzati in maniera adeguata all’uso 
convenuto e nel rispetto delle normative qualora previste. 
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ART. 7 
MANUTENZIONE 


 


Il concessionario provvede, a propria cura e spese, all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei locali e degli impianti necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso 
convenuto, comprese quelle riferite all’eventuale fusione di alloggi destinati ai volontari ; sono, altresì, a 
carico del gestore gli interventi per l’eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere 
architettoniche. 
Tra gli interventi posti a carico del concessionario s’intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, 
acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento, nonché la relativa agibilità dell’immobile. 
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente 
autorizzato per iscritto dall’Amministrazione comunale che, nei casi previsti, concorderà soluzioni di merito 
con l’Agenzia Territoriale per la Casa, attuale amministratore pro-tempore dello stabile. 
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 in conseguenza a tali modifiche , innovazioni o trasformazioni. 
E’ inoltre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne e delle 
eventuali aree verdi pertinenziali, potatura compresa, restando in capo alla Città l’esercizio dei diritti che a 
essa competono in quanto proprietaria. L’esecuzione delle eventuali operazioni di manutenzione del verde, 
nonché nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da indirizzare al Servizio 
Verde Gestione che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie. 
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. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, 
riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari all’esterno o all’interno dello stabile, in relazione a 
eventi imprevisti, situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta 
a favore del concessionario e indipendentemente dalla durata delle opere. 
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. L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere eventuali integrazioni qualora 
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati risultassero insufficienti. 
Il concessionario è tenuto al pagamento – calcolato in percentuale – delle spese sostenute per interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dello stabile dove sono ubicati i locali dati in 
concessione. 
 
 


ART. 8 
PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. –  


DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA 
 


Sono a carico dell’Associazione, quale gestore dei locali concessi, tutti gli adempimenti discendenti dagli 
obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del Documento di Valutazione del Rischio in 
ottemperanza all’art. 17 comma 1 lett. a art. 28 del Decreto Legislativo medesimo, l’adozione delle misure di 
prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei 
lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 
In particolare l’Associazione, per i locali di competenza, dovrà provvedere alla redazione del Piano di 
Gestione delle emergenze e di evacuazione. 
Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/Gestore del Servizio indicati nei 
D.M. 10/03/1998, 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
a) Valutazione dei rischi d’incendio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2; 
b) Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 
9/04/1994 artt. 14-15-16-17; 
c) Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e 
D.M. 9/04/1994 art. 14; 
d) Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 
e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
e) Gestione dell’emergenza in caso di incendio – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al 
D.M. 10/03/1998 – All. VIII e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
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f) Designazione degli addetti al servizio antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6; 
g) Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme di cui al D.M. 
9/04/1994 art. 10; 
h) Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI 
art. 6.3 e 6.4 D.M. 9/04/1994 art. 14; 
i) Adempimenti di cui agli artt. 17 – 18 -28 -29-36 -37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in capo al Datore di 
lavoro/Gestore del Servizio; 
j) Gestione delle emergenze di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/08; 
k) Prevenzione Incendi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 81/08; 
l) Obblighi del Datore di Lavoro di cui all’art. 64 del D.Lgs. 81/08; 
m) Ulteriori adempimenti non espressamente richiamati contenuti nei Decreti Ministeriali 
10/03/1998, 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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 e intestate al concessionario in quanto gestore 
dell’attività e datore di lavoro.  
 
 


ART. 9 
CERTIFICAZIONI 


 


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


• Dichiarazione di non sussistenza di Attività inerenti alla L. 7/12/1984 n. 818, rilasciata in data 
28/04/2008; 


• Schema posa cumulativa contatori rilasciato in data 23/11/2006; 
• Certificato di conformità L. 46/90 impianto idraulico, rilasciato in data 28/01/2007; 
• Certificato di conformità L. 46/90 impianto termico, rilasciato in data 28/01/2007; 
• Certificato di conformità L. 46/90 impianto elettrico piano terreno, rilasciato in data 30/01/2007; 
• Certificato di conformità L. 46/90 impianto elettrico parti comuni, rilasciato in data 30/01/2007; 
• Certificato di conformità L. 46/90 impianto elettrico per n. 30 alloggi, rilasciato in data 30/01/2007; 
• Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto gas, rilasciata in data 28/01/2007; 
• Attestato di agibilità dell’edificio, rilasciato il 27/07/2007; 
• Tabella riepilogativa delle superfici alloggi e cantine; 
• Dichiarazione circa la messa a terra impianto, denuncia e verifiche periodiche, rilasciata in data 


14/02/2007; 
• Relazione tecnica di verifica sulla protezione della struttura contro le scariche atmosferiche; 
• Dichiarazione del Direttore dei lavori ai fini del certificato di agibilità, rilasciata in data 12/02/2007; 
• Certificato di collaudo statico, rilasciato in data 05/06/2007; 
• Ascensore 


                   -   dichiarazione CE di conformità, rilasciata in data 30/10/2007; 
                   -    libretto; 


• Planimetria US BUILD piano interrato, rialzato e piano tipo firmate del 12/02/2007. 
    
 
Il concessionario dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, all’acquisizione di tutte le autorizzazioni 
richieste per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 e degli specifici provvedimenti di accreditamento ai 
sensi della D.G.R. n. 25/09, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti. 
L’aggiudicatario, 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. 
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ART. 10 
PROPRIETA’ 


 


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. 11 
SPESE 


 


Permangono a carico del concessionario, in quanto già intestate allo stesso, tutte le spese relative ai consumi 
di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, tutte le altre spese ripetibili relative all’uso di servizi 
condominiali, nonché la tassa rifiuti. 
Inoltre, qualora si renda necessario, il concessionario deve provvedere ad attivare interventi di 
disinfestazione e di disinfezione dei locali. 
Sono a carico del gestore anche le linee telefoniche, fax, ADSL e i relativi consumi, nonché la pulizia dei 
locali. 
Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e 
manutenzione dei misuratori. 
Sono a carico del concessionario 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 concessionario. 
Per quanto riguarda le utenze dell’unità immobiliare sita al piano rialzato, ad uso promiscuo, assegnata alla 
Circoscrizione II ed utilizzato sia da questa, che dall’Associazione, si precisa quanto segue: 


- Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica intestata alla Città, si conferma quanto già attuato 
nel precedente periodo di concessione relativamente alla ripartizione a metà dei consumi dovuti 
all’utenza elettrica cod. POD IT020E00663291, cod. utente 1050064433, cod. presa 200078040, 
contratto n. 21065281.  


- Per quanto riguarda le spese condominiali (riferite a questo spazio) addebitate da ATC alla Città di 
Torino, verrà recuperato il 50% dei costi della bolletta. 


 


ART. 12 
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. 13 
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, restando a completo ed esclusivo carico del gestore qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione. 
Il Concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene e la gestione dello 
stesso.  
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Il concessionario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il 
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in 
ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso 
I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.: obblighi in materia 
di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni 
altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei 
lavoratori. 
 


 


 
ART. 14 


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. 15 
INADEMPIENZE 


 


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario assunti con il bando e 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, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con 
l’Amministrazione. 
In tutti i casi di restituzione immediata dei locali a seguito di inadempimenti, i locali dovranno essere 
riconsegnati liberi e sgomberi da persone e cose, nonché in buono stato di uso e manutenzione senza che la 
Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatto salvo il risarcimento degli 
eventuali danni arrecati. 
Nel caso in cui il concessionario 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. 16 
OSSERVANZA LEGGI E DECRETI 


 


Il concessionario s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso 
del servizio dalle Istituzioni e 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 concessionario. 
 


ART. 18 
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                                                                                Il Dirigente 
 Arch. Tiziana SCAVINO                                                    Dott.ssa Patrizia INGOGLIA                                                                          


 
          
 


Per accettazione, firma ____________________________              Data ___________________ 
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Cognome, nome ___________________________________ 


Luogo e data nascita ________________________________ 


Codice Fiscale _____________________________________ 


Indirizzo __________________________________________ 


Telefono __________________________________________ 


 


 




























