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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
      
 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: Stefano GALLO -  Domenico MANGONE 
 -  Mariagrazia PELLERINO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
  
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla  PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN 
TORINO CORSO SICILIA 2/A IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE ONDA GIOVANE SALUS 
- ONLUS. APPROVAZIONE MODIFICA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 
DEL 28/12/2012 MECC.N. 2012  07996/131.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.     
 

L’Associazione Onda Giovane Salus promuove l’aggregazione dei ragazzi in età scolare 
e adolescenziale, ispirandosi a una forma di educazione che consenta ai giovani di sperimentare 
e sviluppare le proprie capacità.    

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07996/131), esecutiva dal 15 gennaio 2013, la Città ha approvato la concessione 
all’Associazione Onda Giovane Salus dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, 
Corso Sicilia 2/a con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per la durata di anni 15 in considerazione 
di un piano di onerosi interventi presso l’immobile, volti alla costruzione di un fabbricato 
destinato alle attività aggregative, in modo da consentire un incremento delle iniziative poste in 
essere.   

L’Associazione si è inoltre impegnata a mettere a disposizione tale Sala Polifunzionale 
una volta al mese a favore della Circoscrizione e delle attività del Territorio. 

L’Associazione ha recentemente perfezionato il progetto dell’intervento preventivato, 
occorrenza che ha condotto il Sodalizio alla ricerca delle risorse economiche necessarie. Al fine 
di poter beneficiare di finanziamenti erogati da una Fondazione privata  e ammortizzare i costi, 
l’Associazione ha richiesto di poter fruire di una concessione di durata non inferiore a venti 
anni.  

Il Servizio Associazioni ha richiesto alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie una opportuna istruttoria. L’istanza presentata è stata giudicata 
positivamente in considerazione del fatto che la realizzazione delle opere in progetto consentirà 
all’Associazione Onda Giovane Salus di incrementare  in maniera continuativa le attività a 
favore di ragazzi in difficoltà, e stante l’interesse dovuto all’apporto patrimoniale che ne 
deriverà per l’Amministrazione Comunale, considerato che le opere realizzate saranno 
acquisite automaticamente in proprietà dalla Città sin dal momento della loro esecuzione, ai 
sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza corresponsione di alcun indennizzo a qualsiasi titolo, 
come dovrà essere sottoscritto dall’Associazione concessionaria.    

Le opere suddette dovranno essere realizzate entro quattro anni dalla data di esecutività 
della presente deliberazione. In caso di mancato completamento dei lavori di realizzazione 
della citata sala polifunzionale, conformemente al procedimento edilizio che dovrà essere 
regolarmente e positivamente completato presso l’Area Edilizia Privata del Comune di Torino, 
entro il suddetto termine, la concessione stessa si intenderà giunta a scadenza al termine del 
quarto anno dalla data di esecutività della presente deliberazione.  

L’esito delle verifiche esperite dalla Direzione Politiche Sociali, successivamente 
formalizzato e riconfermato nella nota trasmessa in data 5 gennaio 2015 dal Servizio 
Promozione della Sussidiarietà, Salute e Famiglia, è stato sottoposto al giudizio del Gruppo di 
Lavoro Interassessorile previsto dal Regolamento comunale n. 214 per le concessioni ad 
associazioni, nella riunione svoltasi il 18 dicembre 2014.  
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Il Gruppo di Lavoro, avuta considerazione dei risultati della nuova analisi effettuata, ha 
espresso parere favorevole a una durata della concessione di anni venti (salvo mancata 
esecuzione delle opere) a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ovvero dalla data già stabilita con il 
precedente provvedimento deliberativo citato in esordio) confermando l’applicazione di un 
canone pari al 10% del valore di mercato, stimato dal Servizio Valutazioni in Euro 14.000,00. 

Pertanto occorre approvare ora la modifica delle deliberazione della Giunta Comunale del 
28 dicembre 2012 (mecc. 2012 07996/131), approvando la nuova durata contrattuale di anni 20 
con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e scadenza al 31 dicembre 2032, con applicazione di un 
canone annuo pari a Euro 1.406,30 corrispondente all’ammontare del canone approvato con il 
provvedimento deliberativo della Giunta Comunale del 28 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07996/131) ed aggiornato secondo gli indici Istat nel frattempo maturati. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione alla Associazione 
Onda Giovane Salus è posta a carico del concessionario, così come le utenze di energia elettrica 
(POD IT020E00225048 – fornitore IREN)  fornitura gas (riscaldamento, acqua calda sanitaria 
e uso cottura – fornitore Eni contatore n. 0056251562), fornitura idrica (cod. presa 
0010035273/543) già direttamente intestate così come l’utenza telefonica e l’imposta per la 
raccolta rifiuti.. 

Occorre ancora evidenziare che per il periodo intercorso dall’approvazione della 
precedente deliberazione (mecc. 2012 07996/131) del 28 dicembre 2012 l’Associazione ha 
provveduto a corrispondere indennità di occupazione di importo pari al canone approvato con 
tale provvedimento.  

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), 
l’Associazione non è tenuta al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. n. 6 della Legge 30 
luglio 2010, n. 122.   

L’Associazione Onda Giovane Salus – Onlus risulta iscritta - n. 1.075 - al Registro delle 
Associazioni della Città di Torino.   

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 il 13 novembre 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 le sopra descritta  modificazione 
al provvedimento deliberativo della Giunta Comunale del 28 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07996/131).         

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 si intendono qui integralmente 

richiamate, la modificazione al provvedimento deliberativo della Giunta Comunale del 
28 dicembre 2012 (mecc. 2012 07996/131) assentendo la concessione all’Associazione 
Onda Giovane Salus – Onlus (Cod. Fisc. 97592850016) dell’immobile di proprietà 
comunale sito in Torino, Corso Sicilia 2/a, costituito dal terreno, della superficie 
complessiva di mq. 1.750, censito al NCT Foglio 1373, n. 9 p, oltre a un fabbricato, della 
superficie di mq. 76, bene presente nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino 
alla Partita 10317, Bene Indisponibile, Gruppo 2, Categoria 14, per la durata di anni 20 - 
anziché 15 come precedentemente deliberato - con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e 
scadenza al 31 dicembre 2032, approvando quale vantaggio economico attribuito ai sensi 
del Regolamento n. 214 l’applicazione di un canone annuo di Euro 1.406,30 
corrispondente all’ammontare del canone approvato con il richiamato provvedimento 
deliberativo (mecc. 2012 07996/131) (e corrispondente al 10% del canone annuo di 
mercato come già stimato dal Servizio Valutazioni in Euro 14.000,00) oltre a Euro 6,30 
dovuto all’aumento Istat nel frattempo maturato; 

2) di dare atto che le opere che saranno realizzate verranno acquisite automaticamente in 
proprietà dalla Città sin dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del 
Codice Civile, senza corresponsione di alcun indennizzo a qualsiasi titolo; 

3) di dare inoltre atto che le opere suddette dovranno essere realizzate entro quattro anni 
dalla data di esecutività della presente deliberazione. In caso di mancato completamento 
dei lavori, conformemente al progetto edilizio licenziato e autorizzato, entro il suddetto 
termine di quattro anni dalla data di esecutività della presente deliberazione, la 
concessione approvata con il presente provvedimento si intenderà giunta a scadenza al 
termine del quarto anno; 

4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 
Associazioni si provvederà all’approvazione del Disciplinare di concessione che conterrà 
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tutte le prescrizioni sopra indicate, compreso il riconoscimento della proprietà delle 
nuove opere in capo alla Città fin dalla esecuzione,  senza corresposnsione di indennizzi 
di sorta; 

5) 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, al Patrimonio 

ed al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Daniela Mosca 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

           IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                    Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 
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Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 febbraio 2015 al 9 marzo 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 marzo 2015.       
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