
Settore Giunta Comunale 2015 00009/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 20 gennaio 2015   
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano 
GALLO  -  Mariagrazia PELLERINO.  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 12 gennaio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) IMMOBILE 
COMUNALE DI VIA BIANZÈ 28A ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE IV - 
CONCESSIONE PLURIENNALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI 
D'ITALIA - A.N.P.I. SEZIONE MARTIRI DEL MARTINETTO. APPROVAZIONE 
CONCESSIONE ED ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.    

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 00009/087 
 
 
 Atto n.  5       
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

12 GENNAIO 2015 
 
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio 
GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea 
RONCAROLO, Alfonso PAPA, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE’ 
REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  23   Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Massimiliano LAZZARINI, Giuseppe PAVONE 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  

 
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) IMMOBILE 
COMUNALE DI VIA BIANZÉ 28A ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE IV – 
CONCESSIONE PLURIENNALE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI 
D’ITALIA - A.N.P.I. SEZIONE MARTIRI DEL MARTINETTO. APPROVAZIONE 
CONCESSIONE ED ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI.  
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
IMMOBILE COMUNALE DI VIA BIANZÈ 28A ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE 
IV - CONCESSIONE PLURIENNALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI 
D'ITALIA - A.N.P.I. SEZIONE MARTIRI DEL MARTINETTO. APPROVAZIONE 
CONCESSIONE ED ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI.  
 

 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I Commissione 
Rocco Zaccuri, riferisce. 

 
Con deliberazione in data 27 settembre 2010 n. mecc. 2010 05494/87 il Consiglio della 

Circoscrizione IV manifestò la volontà di addivenire alla concessione dell’immobile di 
proprietà comunale, assegnato alla Circoscrizione IV, sito in via Bianzé 28a, all’A.N.P.I. 
Associazione nazionale Partigiani d’Italia - Sezione Martiri del Martinetto. Con la stessa 
deliberazione venne anche approvata l’attribuzione di un vantaggio economico nella forma 
della riduzione del canone di concessione in riconoscimento dell’attività svolta dal 
concessionario. 

 
Come previsto dal Regolamento comunale nr. 214 “Concessione di beni immobili di 

proprietà comunale a particolari categorie di Associazioni o Enti” la concessione in argomento, 
insieme allo schema regolante gli aspetti contrattuali della stessa, fu quindi approvata con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2010 05709/87 in data 1° ottobre 2010 per una durata di 
anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data del 14 ottobre 2010 e scadenza alla data del 13 
ottobre 2014. 

 
Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3 dello schema di concessione l’A.N.P.I. - 

Sezione Martiri del Martinetto, con lettera acquisita a protocollo in data 10 marzo 2014 al nr. 
2955, ha avanzato istanza per addivenire al rinnovo della concessione in scadenza per lo 
svolgimento di attività aggregative, sociali e culturali nell’ambito delle proprie iniziative 
istituzionali. 

 
E’ stata così richiesta la valutazione di congruità del canone al Servizio Valutazioni che, 

con comunicazione in data 30 settembre 2014 prot. nr. 14178, ha determinato in Euro 7250,00 
annue l’importo del canone da applicarsi per il rinnovo contrattuale. 
 
Ai sensi della procedura indicata al terzo comma dell’articolo 8 del Regolamento comunale 214 
- Rinnovi contrattuali - si è proceduto, alla redazione delle “Schede per la valutazione del 
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curriculum e del progetto al fine dell’approvazione della concessione  e della determinazione 
del canone ridotto rispetto al canone di mercato”. Tali schede, approvate con deliberazione 
della Giunta comunale in data 5 novembre 2013 n. mecc. 2013 04878/131, sono state sottoposte 
alla valutazione del competente Gruppo di Lavoro Interassessorile che, nella seduta tenutasi il 
20 novembre 2014, ha espresso parere favorevole alla nuova concessione dell’immobile 
comunale sito in via Bianzé 28a all’A.N.P.I - Sezione Martiri del Martinetto, per la durata di 
anni quattro, come risulta nel verbale trasmesso dal Settore Associazioni, Contratti attivi, 
Amministrazione della Direzione Patrimonio con lettera in data 16 dicembre 2014 protocollo 
nr. 14593 (all.1). In tale riunione è stata altresì determinata l’applicazione del canone annuo di 
Euro 725,00, pari al 10% del canone di mercato ammontante a Euro 7250,00. 

 
Alla luce dell’avvenuta definizione del canone è stato possibile completare la stesura del 

nuovo schema di concessione destinato a regolare i rapporti tra la Città ed il Concessionario, 
sottoscritto per  preliminare accettazione in data 31/12/2014 (all. 2) e parte integrante del 
presente provvedimento deliberativo. 

 
A conclusione dell’iter amministrativo sopra descritto si rende pertanto necessario 

procedere all’approvazione dello schema di concessione regolante i rapporti tra la 
Circoscrizione IV e l’A.N.P.I. – Associazione nazionale Partigiani d’Italia – Sezione Martiri 
del Martinetto con sede in via Bianzé 28a  - Torino - C.F. 00776550584 e all’attribuzione dei 
vantaggi economici, nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura 
sopraindicata. 
 

Come previsto dall’art. 5 del Regolamento 214, con successiva determinazione 
dirigenziale, si provvederà all’approvazione del disciplinare di concessione nel quale saranno 
dettagliati i reciproci diritti ed obblighi delle parti. 

 
In adempimento a quanto previsto dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 

si dichiara che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
comunale n. mecc. 2012 04257/008 del 31 luglio 2012, come da presa d’atto del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 24/12/2014. 

 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione concernente il 

rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010 in relazione agli emolumenti 
agli organi collegiali  (all. 4) 
 

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (all. 5). 
 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 0980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 - con il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, indica le competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del T.U. degli Enti Locali sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa dell’atto; 
favorevole sulla regolarità contabile;  
Viste le disposizioni sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed integralmente richiamate, 

l’assegnazione  all’A.N.P.I – Sezione Martiri del Martinetto, come risulta nel verbale 
trasmesso dal Settore Associazioni, con sede legale in via Bianzé 28a - Torino - C.F. 
00776550584, dell’immobile di proprietà comunale sito in via Bianzé 28a, della superficie 
complessiva di mq. 86 circa (mc. 370 circa), censito al NCEU – Foglio 71 particella 1478 
– sub. 2, presente nell'inventario dei beni immobili della Città di Torino alla pratica n. 469, 
bene disponibile Gruppo II Categoria II, per la durata di anni quattro, con decorrenza dal 
giorno successivo alla data di immediata  eseguibilità della deliberazione (all. 3). 

 
2. di approvare lo schema di concessione, regolante i rapporti contrattuali sottoscritto 

dall’A.N.P.I. - Associazione nazionale Partigiani d’Italia - Sezione Martiri del Martinetto,  
per preliminare accettazione, in data 31/12/2014 (all. 2); 

 
3. di approvare, quale vantaggio economico,  attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, 

l’applicazione di un canone annuo di Euro 725,00, pari al 10% del canone di mercato 
determinato dal competente Servizio Valutazioni in Euro 7250,00. Tale canone sarà 
rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT;  

 
4. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’approvazione 

della concessione nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti e obblighi delle parti; 
 
5. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.  

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Aldami e Novo per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21. 
              
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:21 
VOTANTI:20 
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VOTI FAVOREVOLI:16 
VOTI CONTRARI:4 
ASTENUTI:1 (Santoro) 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed integralmente richiamate, 

l’assegnazione  all’A.N.P.I – Sezione Martiri del Martinetto, come risulta nel verbale 
trasmesso dal Settore Associazioni, con sede legale in via Bianzé 28a - Torino - C.F. 
00776550584, dell’immobile di proprietà comunale sito in via Bianzé 28a, della superficie 
complessiva di mq. 86 circa (mc. 370 circa), censito al NCEU – Foglio 71 particella 1478 
– sub. 2, presente nell'inventario dei beni immobili della Città di Torino alla pratica n. 469, 
bene disponibile Gruppo II Categoria II, per la durata di anni quattro, con decorrenza dal 
giorno successivo alla data di immediata eseguibilità della deliberazione. 

 
2. di approvare lo schema di concessione, regolante i rapporti contrattuali sottoscritto 

dall’A.N.P.I. - Associazione nazionale Partigiani d’Italia - Sezione Martiri del Martinetto, 
per preliminare accettazione, in data 31 dicembre 2014  (all. 2); 

 
3. di approvare, quale vantaggio economico,  attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, 

l’applicazione di un canone annuo di Euro 725,00, pari al 10% del canone di mercato 
determinato dal competente Servizio Valutazioni in Euro 7250,00. Tale canone sarà 
rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT;  

 
4. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’approvazione 

della concessione nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti e obblighi delle parti; 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI:21 
VOTANTI:20 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
VOTI CONTRARI:4 
ASTENUTI:1 (Santoro) 
 
DELIBERA 
 
5. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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___________________________________________________________________________
___  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    

      
 
   
 

Verbale n. 2 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 26 gennaio 2015 al 9 febbraio 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 5 febbraio 2015. 
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A.N.P'I,
Ente l,lorate Q-L- n- 2?4 de' 5 aprile 1945


:;.ZIOI]E .,MARTIRI DIL MARTiNETTO,,
Va Bl,aùzè 2B/a - -1 t'143 Torino


oggetto: Decreto Legge 31./05/2010, n. 78, convertito in Legge30/07/zol0, n.122.


ATTESTA


owero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2070, art. 6 commaZ non si applica a


D enteprevistonominativamentedalD.Lgs.n.300 del1999 edalD.Lgs. 165deI2001tr università
D ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
o camera di commercio
n ente del servizio sanitario nazionale
o ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
o ente previdenziale ed assistenziale nazionale
c ONLUS
; ur.r.i-iooe di promozione sociale
ll ente pubblico economico individuato con dqcreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su


proposta del Ministero vigilante -r


tr società


Data
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A1l. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.?0lZ


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


C.4 (Art. 42, comma III, Regolamento Decentramento) Immobile comunale di via
Bianzé 28a assegnato alla Circoscrizione IV - Concessione pluriennale all'Associazione
nazionale Partigiani d'Italia - A.N.P.I. Sezione Martiri del Martinetto. Approvazione
concessione ed attribu zione vantaggi economici.


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n.mecc.052BBllZ8.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancìo, Tributi, Personale e Pakimonio del 30 ottobre
2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra ka quelli indicati all,art. 2
delle dispo_s1zron1 approvate con determinazione n, 59 (mecc. 201245155/066) datata lj
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.
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GRUppo Dt LAVoRo tNrERAs.rLr&J*lF&* 't' 
n i r 13


PER t4 COA/CESS'ONE DI IMMOBILI AD ENTIEDASSOCIAZIONI


VERBALE RIUNIONE DEL 20 NAVEMBRE 2014


Sono presenti all'incontro: Ctaudio Cerrato Presidente Circoscrizione 4, Luca palese
Presidente Circoscrizione 10, il Signor Carlo Massucco in staff all'Assessorato alle
Politiche Giovanili e di lntegrazione, Suolo Pubblico, Arredo Urbano, il Signor Maurizio
Coscia in staff all'Assessorato Bilancio e Tributi, Personale, Patrimonio e Dàcentramento,la Dott.ssa Daniela Mosca e le Signore Antonella Sesino, Paola Castagno, Laura
Scarafiotti della Direzione Edifici Munìcipali, Patrimonio e Verde - Servizio Associazioni,
la Dott.ssa Patrizia lngoglia e il Dott. Giuliano Pelissero della Direzione Politiche Sociali
e Rapporti con le Aziende Sanitarie, la Dott.ssa Tiziana Longo della Direzione Cultura,
Educazione e Gioventù- Area Servizi Educativi, la Dott.ssa Ornella Foglino Direttore
Circoscrizione 4, il Signor ltalo Frascaroli Circoscrizione 8, la Signora Con"cetta Orobello
Circoscrizione 10, la Dott.ssa Claudia Bertolotto del Servizio Veide Gestione, la Signora
Silvana Straforini del Servizio Relazioni lnternazionali, Progetti Europei, Cooperazione e
Pace, I'ing. Massimo Casassa Mont e la Signora lrene Sinidèl Servizlo Edifici Municipali.


1) Conferma novazione concessione a Jazz Club di immobile sito in piazza
Valdo Fusi. Esami esiti istruttori a cura Direzione Gultura, Educazione e
Gioventù.
L'a conferma della proposta di novazione della concessione, consistente
nell'applicazione del 30% del canone di mercato, viene rinviata a successiva
seduta, a causa dell'assenza dei rappresentanti della competente Direzione
Cultura.


Esame istruttoria per concessione a Comunità Ortodossa rumena di chiesa divia Moncrivello e immobile sito in via Bologna 1gS.
La discussione del punto viene rinviata, É attesa di ulteriori approfondimenti
istruttori da parte dell'Assessorato per le Politiche Giovanili e di integrazione, Suolo
Pubblico e Arredo Urbano.


Concessione di terreno in strada det Meisino ad Associazione sportivaDilettantistica Centro tppico Meisino e suh:concessione da cooperativa MelaCotogna.
con deliberazione della Giunta comunare der 2o0s venne approvata raconcessione della durata di 20 anni alla Cooperativa Sociale a r.l. Meia Cotogna
dell'area con sovrastante fabbricato sita in strada del Meisino.
Al fine di reperire i fondi necessari per I'esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria, la cooperativa concessionaria ottenne un finanziamento per il quale laCittà di Torino prestò garanziafideiussoria.
Successivarnente, non disponendo più né delle professionalità per gestire ilmaneggio e svolgere corsi di equitazione e di ippoterapia, né delle rislrse per
sostenere i costi necessari per adempiere agli impegni assunti la Cooperativa Melacotogna ha awiato una collaborazione coÀ l'Assoòiazione sportiva biréttrÀti=ti""Cenlro lppico Meisino (socio della stessa Cooperativa Meia Cotogna) che haconfermato l'intenzione di continuare a gestire le attività oggetto della concessione,
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rendendosi anche disponibile ad eseguire le opere di completamento della struttura
e di messa a norma degli impianti.
Il Centro lppico ha inoltre richiesto la concessione di un ulteriore terreno di proprietà
della Città adiacente l'area finora utilitzata, al fine di ampliare gli spazi per i


cavalli.
ll Gruppo di Lavoro, in analogia alla percentuale di abbattimento del canone al25%
del valore di mercato già concessa alla Cooperativa Mela Cotogna con precedente
deliberazione del 2005, approva I'ampliamento e la sub-concessione atl'A.S"D.
Centro lppico Meisino con applicazione delle medesirne condizioni.


Concessione di terreno in Strada alla Manifattura Tabacchi ad associazione
Filippina per attività di aggregazione e coltivazione prodotti agricoli.
L'Associazione Culturale Filippina del Piemonte utilizza per attività di giardinaggio
ed orticoltura il terreno di proprietà comunale sito in Strada alla Manifattura
Tabacchi, della superficie di mq. 900 circa, concesso in locazione transitoria fin da
novembre 2008.
Al sopraggiungere della scadenza, avuta considerazione della valenza dell'attività
condotta dal Sodalizio, volta a favorire l'integrazione degli immigrati e la cura e
manutenzione del territorio, è stata awiata I'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e I del
Regolamento 214.
ln esito all'istruttoria condotta dal Servizlo Verde Gestione, il Gruppo di Lavoro
approva la proposta di concessione'con l'applicazione di un canone annuo pari a
Euro 460,00 conispondente al40o/o del canone di mercato, per una durata breve di
due anni, poiche l'area è soggetta a trasformazione urbanistica, rientrando tra
quelle interessate dalla Variante n. 200 al P.R.G.


Locali di proprietà comunale siti in Torino Via Cecchi 211a. Rinnovo
concessione all'Associazione Radio Black Out lstruttoria condotta dalla
Direzione Cultura, Educazione, Gioventù- Servizio Politiche Giovanili.
Aggiornamenti.
Pur confermando l'esito istruttorio già esaminato nel corso della seduta del 22
luglio 2014, che prevedeva l'applicazione del 40o/o del canone commerciale, il
Gruppo di Lavoro in data odierna avuta considerazione dell'ammontare della nuova
valutazione del canone commerciale, ritiene più congruo approvare il rinnovo con
applicazione del canone precedentemente applicato - aggiomato ISTAT - per una
durata di 4 anni.


lmmobile di ppgprietà della città sito in via Bianzé zg concesso,, ,


all'Associazione Nazionale PaÉigiani d'ttatia - Sezione MaÉiri del Martinetto -
Rinnovo pluriennale della concessione. Esame proposta detla Circoscrizione
4.
Sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla Circoscrizione 4, it Gruppo di Lavoro
approva il rinnovo della concessione a favore dell'ANPI per la durata di anni 4
confermando l'applicazione del 10% del canone commerciale ammontante ad Euro
7.25A,00=
I locali appadenenti a[ complesso degli ex bagni pubblici sono caratterizzati da
ampia volumetria, pertanto l'Associazione dovrà sostenere elevati costi per it
riscaldamento, che verranno anticipati dalt'Amministrazione e successivamente
addebitati all'Associazione stessa, poiché l'impianto di riscaldamento è unico e non
sezionabile,.


5)


6)







7) Concessione pluriennale dei locali ubicati nel Presidio Circoscrizionale di
Corso Moncalieri n. 18 all'Associazione culturale "Municipale teatro". Esame
proposta della Circoscrizione 8.
L'Associazione culturale ''Municipale Teatro", costituitasi nel 2013, ha awiato in
sinergia con la Circoscrizione, un progetto mirato alla realizzazione di produzioni
teatrali.
L associazione al fine di reperire le risorse economiche necessarie per la gestione
degli spazi e la realizzazione delle attività organizza alcuni laboratori teatrali la cui
paftecipazione prevede il versarnento di un corrispettiVo.
Valutata positivamente l'esperienza, dopo una prima concessione annuale viene
proposta la concessione pluriennale degli spazi con applicazione del 40o/o del
canone commerciale stimato dal Servizio Valutazioni i Euro 9.600,00= per una
durata di 4 anni.
llGruppo di Lavoro approva.


Rinnovo concessione pluriennale dei locali siti in Via Anselmetti, 67 (già via
Plava 177141, all'Associazione "Crescere lnsierne Onlus" - lstruttoria per il
passaggio di competenza alla Divisione Servizi Sociali". Esame proposta
della Circoscrizione 1 0.
L'Associazione Crescere lnsieme realizza dal 1985 progetti di recupero e
reinserimento sociale di minori e di mamme con bambini in situazioni di criticità e
fragilità sociale. lnoltre si occupa più in generale di prevenzione finalizzata al
benessere sociale.
La competenza gestionale della struttura attualmente è posta in capo alla
Circoscrizione 10; tuttavia, poiché la valenza delle attività condotte non risulta più
strettamente legata al solo tenitorio circoscrizionale, viene proposto il trasferimento
della competenza in capo alla Direzione Politiche Sociali.
Il Gruppo di lavoro si esprime a favore della proposta, approvando altresì la proroga
dell'attuale concessione in scadenza al31l01l2O15 sino a tutto il 3014t2015, periodo
rilenuto necessario per il completamento della procedura che dovrà essere
f ormalizzata dal la D i rezione Faci lity Management.


Locali di proprietà della città siti in Via Romolo Gessi 4-G. Rinnovo
concessione all'Associazione A.G.S. per il Territorio. Proposta della Direzione
Politiche Sociali e RappoÉi con le ASL. Servizio Concessioni.
ll condominio solidale'A casa diZia Gessy" diVia Romolo Gessi è un progetto nato
con bando della Città che ospita anziani (18 alloggi), madri con bambini, donne
sole, giovani .dj entrambi i sessi in età compresa fra 16 e 32 anni provenienti da
percorsi in strutture residenziali o affidamenti residenziali (8 alloggi) e famiglie o
singoli "affidatari" aderenti all'Associazione Giovanile Salesiani assegnataria della
gestione del Condomino (4 alloggi). Un supporto abitativo temporaneo (il tempo di
permanenza previsto è di 18 mesi, tranne per gli anziani assegnatari di alloggi di
residenza pubblica) per chi si trova in un periodo di difficoltà (beneficiari segnalati
dai Servizi Sociali del Comune di Torino), ma soprattutto un luogo di solidarietà tra
generazioni, di partecipazione e socializzazione aperto anche al quartiere
residenziale in cui vivono soprattutto persone anziane e in cui non sono presenti
molte attività commerciali e servizi.
E' tlna struttura multi-generazionale e multi-etnica, con grandi spazi comuni al
pianterreno per i residenti (un ampio soggiorno, cucina ed uno spazio gioco per i


bambini) ed uno spazio della Circoscrizione 2 del Comune di Torino dove vengono


8)


e)







forniti servizi per gli anziani del quartiere (doccia assistita, lavanderia, stireria,
pedicure e parrucchiera).
L'Associazione è costantemente impegnata attraverso i suoi volontari nella gestione
del Condominio e delle attività negli spazi comuni e nella collaborazione con lo
Spazio Anziani della Circoscrizione per la realizzazione di attività, iniziative e servizi
rivolti agli abitanti del condominio e del quartiere.
Lo stabile di proprietà del Comune di Torino è stato ristrutturato con risorse
destinate all'edilizia pubblica, gli spazi collettivi con risorse del Comune, l'awio del
progetto di gestione e gli arredi degli alloggi e degli spazi comuni sono stati, invece,
finanziatidal Programma Housing della Compagnia disan paoto.
La concessione in essere, della durata di 6 anni a scadenza a breve, prevedeva,
a fronte di positiva ricaduta delle attività realizzate nonché della regolarità dei
pagamenti richiesti, il rinnovo per ultèriori 6 anni alle medesime condizioni, nello
specifico I'applicazione di un canone meramente ricognitorio della proprietà
ammontante ad Euro 100,00= ed utenze a carico dell'associazione concessionaria.


10) Locali di proprietà della Citta siti in Via Bologna 72. Concessione
all'Associazione Speranza Onlus. Proposta della Direzione Politiche Sociali e
Rapporticon le ASL. Servizio Concessioni.
L'Associazione Speranza, in collaborazione con l'Associazione Gentes, in esito alla
partecipazione al Bando 2014 della Provincia di Torino per la concessione di
contributi alle Organizzazioni iscrifte da almeno un anno nella sezione della
Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, è
risultata beneficiaria di un contributo per la realizzazione del progetto denominato
"Un tetto per tutti" rivolto a persone in difficoltà.
Presso i locali individuati - che saranno accessibili dal lunedi al venerdì a tempo
pieno - verranno svolte attività di sartoria, cucina, consegna di borse alimentari e di
medicinali, rivolte sia agli assistiti dell'Associazione Speranza sia ad utenti segnalati
dai Servizi Sociali.
ll Gruppo di Lavoro approva la concessione degli spazi, in arnmistrazione ATC ,


con applicazione del 3% del canone di mercato per la durata di 6 anni; gli oneri di
ordinaria e straordinaria manutenzione, così come le utenze, saranno posti a carico
dell'Associazione concessionaria.


111 Varie ed eventuali.
La Dott.ssa Mosca informa i presenti che l'Associazione ONDA GIOVANE SALUS,
concessionaria del compendio sito in Corso Sicilia 2lA, al fine di ottenere un
finanziamento per la costruzione di un edificio (in sostituzione dell'attuale
tensostruttura) ha richiesto il prolungamento di ulteriori 5 anni dell'attuale
concessione decorente dal 1 gennaio ZArc.
ln attesa della determinazione del canone di mercato si rinvia a successiva seduta
l'approvazione della proroga.


E' in fase di definizione la ricollocazione presso i locali siti in Via Bossoli - in
amministrazione ATC - dell'Associazione L'Ancora attualmente operante presso i
locali siti in Via Nizza 410, non più idoneistante la presenza diamianto.
La definizione delle condizioni contrattuali viene rinviata a successiva seduta in
attesa della conclusione dell'iter istruttorio.








 
 


SCHEMA  DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELL’IMMOBILE D I  PROPRIETA’ 
DELLA CITTA’ DI TORINO SITO IN TORINO, VIA BIANZE’ 28a ALL’A.N.P.I. – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA – SEZION E MARTIRI DEL 
MARTINETTO  
 
ART. 1 OGGETTO 
 
La Circoscrizione IV concede all’A.N.P.I Sezione Martiri del Martinetto con sede legale in 
Torino, via Bianzé 28a, C.F. 00776550584, ai sensi e secondo le disposizioni del Regolamento 
Comunale nr. 214, l’utilizzo dell’immobile siti in via Bianzé 28a, di proprietà della Città di 
Torino assegnato alla Circoscrizione IV della superficie  di mq. complessivi 86 circa, censito al 
NCEU – Foglio 71 particella 1478 sub. 2, presente nell’inventario dei beni immobili della Città 
di Torino alla pratica n. 469, meglio specificato nell’unito stralcio planimetrico (allegato A)  
parte integrante del presente provvedimento deliberativo. Nel fabbricato non sono presenti beni 
mobili inventariati  di proprietà della Città.  
 
ART. 2 DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
I locali oggetto del presente disciplinare sono da destinarsi allo svolgimento di attività 
aggregative, sociali e culturali nell’ambito delle finalità del istituzionali del soggetto  
assegnatario e per la realizzazione delle attività contenute nel  progetto dallo stesso presentato - 
parte integrante del presente disciplinare - alle condizioni qui contenute, con divieto di ogni 
diverso uso.  
La subconcessione  o il mutamento della destinazione dell’uso dei locali producono, ipso iure, la 
decadenza della concessione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere 
la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione. 
In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in 
cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento 
di qualsiasi titolo. 
Il concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per 
l’incolumità pubblica derivante dall’utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente 
normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di 
igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in 
materia di sicurezza pubblica). 
 
ART. 3 CANONE  
 
Il concessionario, verserà alla Città di Torino un canone annuo pari ad € 725,00=  (diconsi 
settecentoventicinque/00), corrispondente al 10% del canone annuo di mercato, valutato in euro 
7250,00= (diconsi settemiladuecentocinquanta/00). La misura della riduzione del canone è stata 
determinata in applicazione dell’art. 6 del Regolamento comunale per la concessione di beni 
immobili ad Enti ed Associazioni nel corso della seduta del Gruppo Interassessorile svoltasi il 20 
novembre 2014. Il canone dovrà essere versato  in rate semestrali anticipate entro e non oltre il 
ventesimo giorno del semestre di competenza.  
Il mancato pagamento anche di una sola rata, costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà 







luogo alla automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento 
degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed 
impregiudicata la richiesta di maggiori danni.  
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese 
od eccezioni di sorta. 
Detto canone sarà  aggiornato  annualmente nella misura pari al 100% della variazione in 
aumento dell’indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati 
pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. In caso di revoca della concessione 
l’Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per il semestre in corso. 
Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il 
concessionario permanga nella detenzione dell’immobile nel periodo intercorrente tra la data di 
scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo 
contratto o del rilascio/sgombero dell’immobile stesso, dovrà corrispondere un’indennità avente  
il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli 
aumenti ISTAT automaticamente maturati. 
 
ART. 4 DURATA 
 
La concessione ha la durata di anni quattro con decorrenza dal giorno successivo alla data di 
immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione della concessione e del vantaggio 
economico.  
Alla scadenza non si rinnoverà automaticamente pertanto il concessionario dovrà presentare 
istanza di rinnovo nelle forme di rito entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire 
l’espletamento dell’iter deliberativo entro la stessa data. 
Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 
6. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi 
senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente. 
Il concessionario si impegna, sin dalla sottoscrizione del presente schema e per tutta la durata 
della concessione, a ricollocare la propria attività presso altra idonea sede su motivata richiesta 
dell’Amministrazione, senza pretesa di risarcimento o indennizzo di sorta.   
 
ART. 5 REVOCA 
 
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 
tre. 
Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione 
anticipata dell’immobile. 
Alla scadenza od in caso di restituzione dell’immobile i locali dovranno essere riconsegnati alla 
Città in buono stato d’uso e manutenzione. 
 
ART. 6 CONSEGNA 
 
L’immobile è consegnato al concessionario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l’immobile presenti vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
I locali dovranno essere immediatamente riconsegnati alla Civica Amministrazione, a semplice 
richiesta, in buono stato di conservazione, liberi e sgombri da persone e cose, in caso di mancato 
adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari alla stipula, di cui all’art. 17, o 
qualora il Legale Rappresentante dell’Ente non si presentI per la formale sottoscrizione del 







contratto nella data indicata dal Settore Contratti della Città di Torino. Tale evenienza 
comporterà le conseguenze di cui all’art. 15 , ultimo comma, salvo e impregiudicato il 
risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento.  
La definizione di eventuali aspetti tecnici  potrà essere definita durante la stesura del successivo 
verbale di consegna dell’immobile. 


 
ART. 7 MANUTENZIONE ORDINARIA - STRAORDINARIA 
 
Il concessionario provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere necessarie a 
rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del 
concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di 
autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di futura approvazione, nonché la 
relativa agibilità dell’immobile, tra cui, qualora ne ricorressero le condizioni, quelli relativi ai 
vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui alla Legge 1089 del 1939 e s.m.i. e al Decreto 
Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio). E’ a carico del 
concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e degli impianti, 
compresi gli eventuali interventi per l’adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure 
di sicurezza e di prevenzione incendi, all’abolizione delle barriere architettoniche e della tutela 
dell’igiene e sicurezza nell’ambito del luogo di lavoro. 
 I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi 
secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il 
concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali. 
Ogni intervento tecnico sui locali, (esclusa la manutenzione ordinaria), deve essere 
preventivamente autorizzato dalla Città.  
Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati 
od eseguiti per conto dell’Amministrazione concedente. 
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. 
 
ART. 8 RIPARAZIONI E RESTAURI 
 
Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi previsti dall’art. 7 la Città potrà in ogni tempo 
eseguire, sia all’esterno che all’interno dell’immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che 
ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di 
restauro dello stabile senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, 
indipendentemente dalla durata delle opere. 
 
ART. 9 PROPRIETA’ 
 
Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell’art. 934 
del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro esecuzione 
senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 
ART. 10 MIGLIORIE 
 
Eventuali lavori di miglioria che il concessionario intende realizzare a propria totale cura e spese, 
dovranno essere sottoposti al parere della Circoscrizione IV e al parere dei competenti Settori 
Tecnici e i progetti dovranno essere presentati ai competenti uffici del Comune di Torino. 







 
ART. 11 SPESE E ONERI 
 
I costi delle utenze a servizio dell’immobile sono al 100% a carico del concessionario, senza che 
alcun onere e/o costo siano posti a carico della città, neanche in misura temporanea. 
 
Sono a carico del concessionario anche le spese relative alla tassa raccolta rifiuti ed alla tassa sui 
servizi indivisibili secondo quanto disposto dai Regolamenti comunali in materia, nonché le 
eventuali spese telefoniche. 
 
Si riportano di   seguito i numeri identificativi delle utenze: 
 
I)  energia elettrica :  
 


- Pod IT020E00169111 
- n. contratto 21063695 
 


II)  riscaldamento: 
  


- matricola contatore K1832064   
- P.d.R. 09951208062708 


 
III) acqua 


- codice utenza 0010036170 
- matricola contatore  707214 


 
L’utenza elettrica e l’utenza idrica sopra indicate sono ad uso esclusivo con intestazione diretta 
dei contratti. 
Per quanto riguarda il riscaldamento il costo verrà addebitato secondo l’altezza standard degli 
stabili ad uso associativo e/o residenziale e verrà preso a parametro di riferimento il costo medio 
annuo e non quello derivante dalla ripartizione complessiva del consumo annuo di combustibile. 
La volumetria sulla quale addebitare il recupero del costo è pari a mc. 301,00.  
Per le eventuali rimanenti spese comuni il costo verrà addebitato al concessionario in 
proporzione alle quote millesimali se esistenti o alla percentuale di fabbricato utilizzato. 
 
Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, 
riparazione e manutenzione dei misuratori, nonché tutte le spese ripetibili relative all’uso dei 
servizi condominiali. 
Le spese d’atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario. 
 
ART. 12 MOROSITA’ 
 
Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione o delle quote per gli oneri 
accessori, entro i termini stabiliti,  produrranno ipso iure, la decadenza della concessione. 
 
ART. 13 RESPONSABILITA’ 
 
Il concessionario è costituito custode del bene, ed esonera espressamente  la Città da ogni  
responsabilità per i danni diretti  od  indiretti  che potessero provenirgli da fatti od  omissioni, 







dolosi o colposi di altri conduttori dello stabile o di terzi in genere.  
Il concessionario terrà l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte 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 assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa 
all’utilizzo del bene, le gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni 
eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ai 
sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento 
del proprio personale o dei soci. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi 
dannosi nell’esercizio dell’attività che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza 
e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la 
Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell’art. 2050 e dell’art. 2051 del Codice 
Civile. 
Il concessionario inoltre nell’esercizio della sua attività sull’area, qualora si avvalesse di 
personale, è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di 
prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene del lavoro, contenute nel Decreto Lgs. 9 
aprile 2008 nr. 81 e s.m.i. fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione 
Rischi), sollevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. 
Con la sottoscrizione del presente schema dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: 


a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e di 
non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all’art. 38 del Decreto Lgs. 163/2006 
e s.m.i.; 


b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel Decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 


c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17  della Legge nr. 68 del 12 marzo 1999 ovvero dichiara di non essere soggetto, 
ai sensi della Legge, agli obblighi di cui alla Legge nr. 68/99. 


 
ART. 14 ASSICURAZIONI 
 
Il concessionario si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto un’adeguata 
polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque 
derivanti a terzi da sinistri conseguenti all’attività del concessionario. Fra i terzi devono 
intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali. 
Si impegna inoltre a sottoscrivere un’adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio 
e da ogni altro danneggiamento conseguente all’attività del concessionario (rischio locativo). 
Il concessionario stipulerà inoltre adeguata polizza assicurativa a tutela dell’integrità dei beni 
mobili consegnati dalla Città presenti all’interno del fabbricato. 
Relativamente ai beni mobili di proprietà del concessionario presenti all’interno della struttura il 
Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili 
e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l’esistenza su di essi 
di apposita polizza assicurativa. 
Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla data di 
sottoscrizione del presente Disciplinare, copia delle polizza stipulate, dovrà inoltre inviare 
all’Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi. 
Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di esonerare la 
Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo 
di stipulare, a suo carico, la predette idonee polizze assicurative. 







 
ART. 15 GARANZIE 
 
Il conduttore dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti (pari al 10% dell’importo del canone 
annuo) con il presente disciplinare in una delle forme indicate nei commi successivi: 


- versando cauzione di € 72,50= (diconsi settantadue/50) mediante deposito cauzionale in 
contanti improduttivo di interessi, secondo le seguenti modalità: 
a) mediante Assegno Circolare non Trasferibile intestato al Tesoriere Civico Città di 


Torino, da presentarsi alla Civica Tesoreria – Via Bellezia 2, Torino – specificando il 
conto nr. 136 e indicando quale causale “versamento deposito cauzionale a garanzia 
della concessione locali siti in Torino in via Bianzé 28/A”; 


b) mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, 
intrattenuto presso la Unicredit  S.p.A.,  Codice IBAN IT 56 T 02008 01033 
000110050089  specificando conto 136, indicando la medesima causale. 


- Il concessionario può altresì, a sua scelta, prestare cauzione mediante polizza fidejussoria 
bancaria o assicurativa n.…………………………………………………………… 
rilasciata il ……………………………………………..………………………………… 
da………………….………………………………… …………………….…………… 


 
Ai sensi dell’art. 1957 del Codice Civile ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi 
dopo la scadenza della concessione.  
La garanzia sopra indicata dovrà inoltre prevedere l’espressa condizione che il fidejussore è 
tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città di Torino, senza facoltà di 
opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate 
all’art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva esclusione di cui 
all’art. 1944 Codice Civile.  
 La Città resta fin d’ora autorizzata a trattenere definitivamente l’importo della garanzia 
versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o 
inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città. 
 
ART.  16 FINALITA’ SOCIALI 
 
La Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre gratuitamente dell’immobile per scopi 
e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di giorni 15) nel numero di quindici 
giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l’attività ufficiale svolta dal 
concessionario. 
 
ART. 17 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PRELIMINARI ALL A STIPULA DEL 
CONTRATTO 
 
La mancata presentazione della documentazione prescritta agli artt. 14 (“Assicurazioni”) e 15 
(“Garanzie”) rappresenta condizione sospensiva e causa ostativa della formale stipula dell’atto di 
concessione. 
 
ART. 18 ACCERTAMENTI  
 
Funzionari dell’Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 
accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell’immobile dato in concessione per 
accertamenti ed operazioni nell’interesse dell’Amministrazione Comunale. 







ART. 19 RELAZIONI ANNUALI 
 
Ai  sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento n. 214  per la concessione di immobili comunali 
ad Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare 
alla Città di Torino idonea relazione sull’attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate 
nel corso dell’anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità 
prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti. 
La mancata presentazione della  relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, 
può costituire motivo di decadenza della concessione. 
 
ART. 20 RICONSEGNA DELL’IMMOBILE 
 
Alla scadenza della concessione o in caso di restituzione anticipata, i concessionari dovranno 
restituire l’immobile in buono stato d’uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate,  senza 
alcun onere per la Città  
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all’atto della concessione con tutte le migliorie 
apportate senza alcun onere per la Città. 
 
ART.  21 MODIFICAZIONI ALLO SCHEMA DISCIPLINARE 
 
Qualsiasi  modificazione alle presenti  condizioni  (all’infuori  di  quelle imposte  per legge ad 
una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in atto scritto. 
Eventuali acquiescenze o  tolleranze della  Città concessionaria non costituiranno, in alcun caso,  
modificazioni dei patti che precedono o degli  atti che,  in futuro verranno stipulati per iscritto. 
 
ART. 22 NORMA DI  RINVIO 
 
Per tutto  quanto non espressamente previsto,  le  parti  richiamano le disposizioni  del  codice   
civile e gli usi locali non incompatibili con dette norme. 
  
ART.  23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i 
dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati 
esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica 
Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del D. Lgs 196/2003. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4. 
 
Il presente disciplinare è impegnativo per il conduttore dalla data della  sottoscrizione,  diventerà 
invece impegnativo per la Città dalla data di esecutività del relativo provvedimento 
determinativo. 
 
ART.   24 DOMICILIO - SPESE D’ATTO – CARICHE SOCIAL I 
 
Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio 
presso........................................................................................................ 
Le spese d’atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario. 
La mancata sottoscrizione dell’atto formale entro 6 mesi dalla data di decorrenza della 







concessione comporterà la revoca della concessione stessa. 
E’ fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Circoscrizione i 
cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative 
al soggetto che ha la rappresentanza dell’Associazione, nonché le eventuali variazioni dei 
recapiti. 
Il presente atto vincola sin da ora il concessionario, viceversa non vincola l’Amministrazione 
Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi. 
 
Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all’articolo  2 
comma secondo, terzo e quarto; articolo 3 comma terzo e quarto; articolo 4 comma terzo e 
quarto; articolo 5 comma secondo; articolo 6 comma secondo; articolo 7 comma quarto; articolo 
8;  articolo 9;  articolo 12;  articolo 13 comma primo e secondo; articolo 15 comma quarto; 
articolo 20, articolo 23, articolo 24  del presente Disciplinare. 
 
 
Nome - Cognome ..Lorenzo Simonetti...........…. 
Data e luogo di nascita....10/8/1937 Melfi (Pz).. 
Indirizzo ..via Principessa Clotilde 12 Torino.... 
Codice Fiscale ..SMNLNZ37M10F104S…....... 
Telefono ........011 4733720..............……......... 
a norma degli artt.1341-1342 c.c. dichiara  di  aver letto e di accettare tutte  e  singole  le  
condizioni  sovrariportate  nel presente schema di concessione 
 
Torino,            
 
 
                                              IL CONDUTTORE 





