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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 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 Mariagrazia 
PELLERINO e Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO, 
VIA COURMAYEUR 5 IN CAPO AL CIRCOLO ARCI "ANATRA ZOPPA". 
APPROVAZIONE VANTAGGI ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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CANONE.  
 

Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 1999 (mecc. 1999 02142/008), 
esecutiva dal 4 maggio 1999, venne approvata la concessione dell’immobile sito in Torino, Via 
Courmayeur 5, ex plesso scolastico Pestalozzi, a favore del Circolo Arci “Anatra Zoppa”, per 
la durata di anni 12 (con decorrenza dal 1° luglio 1999 e scadenza al 30 giugno 2011). L’ampia 
durata venne assentita affinché il concessionario avesse l’opportunità di ammortizzare l’entità 
dell’investimento economico da attuarsi a beneficio dell’immobile. 

Il contratto di concessione poneva infatti a carico del Circolo gli oneri connessi alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusa la bonifica della copertura in lastre di amianto 
dei due prefabbricati costituenti il complesso. 

Il Circolo, nato nel 1987, opera in ambito socio culturale rappresentando un importante 
punto di riferimento per la popolazione giovane e meno giovane del territorio in cui opera, 
durante la predetta vigenza contrattuale, a causa dell’onerosità degli interventi – in particolare 
quelli relativi alla bonifica - effettuò la bonifica di uno solo dei due prefabbricati. 

Al fine di consentire il completamento degli interventi, con deliberazione della Giunta 
Comunale del  3 luglio 2012 (mecc. 2012  03433/131), fu approvato il rinnovo della 
concessione in capo al Circolo Arci “Anatra Zoppa” per la  durata di un anno - con decorrenza 
dal 1° luglio 2012 e scadenza al 30 giugno 2013, con impegno – decorso l’anno – a valutare 
l’eventuale rinnovo della concessione, o viceversa la cessazione del rapporto concessorio, in 
caso di mancata o inadeguata effettuazione degli adempimenti sopra indicati. 

Al sopraggiungere della scadenza contrattuale è stata quindi avviata l’istruttoria relativa 
al rinnovo. Vista la documentazione attestante la corretta esecuzione delle operazioni di 
bonifica (nota del 26 febbraio 2014, prot. n. 16633 dell’Arpa Piemonte) e il parere favorevole 
della Circoscrizione 6 espresso con nota del 31 gennaio 2014, prot. n. 1419, il Gruppo di 
Lavoro Interassessorile nella seduta del 10 marzo 2014 ha espresso parere favorevole al 
rinnovo della concessione, per la durata di quattro anni. 

Contemporaneamente all’avvio dell’iter istruttorio è pervenuta al Servizio Diritti Reali 
istanza per la costituzione di servitù di passaggio da parte dei proprietari di un’area confinante 
con la proprietà comunale in oggetto, attualmente in concessione al Circolo Anatra Zoppa. La 
richiesta è stata trasmessa per le valutazioni di competenza alla Direzione Urbanistica – 
Servizio Strategie Urbane, che, con nota prot. n. 1555 del 6 marzo 2014, ha espresso parere 
favorevole alla costituzione della predetta servitù. 

Si è ritenuto di poter riconoscere agli istanti un diritto di passaggio di natura meramente 
obbligatoria gravante su una porzione dell’area di proprietà comunale sita in Via Courmayeur 
5 sottratta alla superficie pertinenziale dell’immobile in concessione al Circolo Anatra Zoppa, 
la cui formalizzazione risulta tuttora in corso di perfezionamento. 
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Tuttavia, avuta considerazione della sopraggiunta scadenza contrattuale, al fine di 
formalizzare l’utilizzo dei locali con apposito atto,  risulta   necessario approvare il rinnovo 
della concessione al Circolo predetto del complesso sito in Torino, Via Courmayeur 5, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2018 con applicazione di un canone 
annuo di concessione ammontante a Euro 10.250,00 corrispondente al 25% del canone annuo 
di mercato, stimato dal competente Servizio Valutazioni in Euro 41.000,00. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile è posta a carico del 
concessionario, così come le utenze di energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, 
imposta per la raccolta dei rifiuti (TA.RI.), che sono direttamente intestate (energia elettrica 
POD IT 020EOOO21683, riscaldamento: codice cliente  120 820 032 802 con il fornitore Eni 
S.p.A. Divisione Gas & Power, acqua: SMAT Torino Codice utente 0010107011).  

Per il periodo finora intercorso a decorrere dalla data di sopravvenuta scadenza 
contrattuale il Circolo ha provveduto a corrispondere l’indennità di occupazione richiesta.  

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge 
30.07.2010 n. 122, in cui si dà atto dell’assenza di emolumenti in capo agli organi 
rappresentativi del Circolo. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata in data 22 dicembre 2014. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett  e), 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare la concessione e l’attribuzione 
dei vantaggi economici nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura 
sopra indicata. 

Si dà atto, inoltre, che il Circolo Anatra Zoppa si è impegnato ad iscriversi al Registro 
Associazioni del Comune di Torino.    

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

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

richiamate, il rinnovo della concessione al Circolo Arci “Anatra Zoppa”, codice fiscale 
97523140016, dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, Via Courmayeur 5, 
costituito dal fabbricato avente superficie complessiva di mq. 800 ca., censito al NCEU, 
Foglio 1150, n. 248, e del relativo terreno di pertinenza avente una superficie di mq. 2.925 
ca.,  censito al NCT, Foglio 1150, part. 213; bene presente nell’inventario dei beni 
immobili della Città di Torino alla Partita 966, Bene Indisponibile, Gruppo II, Categoria 
I, per la durata di anni quattro con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 
dicembre 2018, approvando quale vantaggio economico attribuito ai sensi del 
Regolamento n. 214, l’applicazione di un canone annuo nella misura di Euro 10.250,00 
pari al 25% del canone annuo di mercato stimato in Euro 41.000,00 dal Servizio 
Valutazioni della Direzione Patrimonio; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio  
Associazioni -Contratti Attivi, si provvederà all’approvazione del Disciplinare di 
concessione; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
   
 
 

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

Gianguido Passoni 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 1 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 19 gennaio 2015 al 2 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 29 gennaio 2015. 
 
   







