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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2015 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN 
TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI,  ALL'INTERSEZIONE FRA LE VIE GIOLITTI E 
SAN FRANCESCO DA PAOLA, ALL'ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB TORINO. 
MODIFICA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL CANONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La Città di Torino è proprietaria del fabbricato sito presso il piazzale Valdo Fusi, posto in 
corrispondenza dell’intersezione tra le vie Giolitti e S. Francesco da Paola, realizzato in 
occasione della costruzione del parcheggio interrato e del rifacimento del plateatico del 
piazzale predetto. 

L’immobile era stato  assegnato, in applicazione del Regolamento Comunale n. 214 per 
la concessione di immobili ad associazioni, con  deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2007 02044/008) dell’11 aprile 2007, in concessione all’Associazione Jazz Club Torino, con 
decorrenza dal 1° giugno 2007 e scadenza al 31 maggio 2027, ad un canone annuo pari ad Euro 
2.750,00 corrispondente al 10% del canone annuo di mercato, stimato, al momento della 
consegna, in Euro/anno 27.500,00. 

Il canone  era stato abbattuto del 90% in ragione delle finalità culturali e aggregative 
perseguite dall’Associazione e considerato che la zona in cui si colloca il fabbricato era in allora 
poco frequentata in orario serale e necessitava di riqualificazione. 

Il citato Regolamento n. 214 dispone all’articolo 7: “Annualmente il concessionario 
dovrà presentare ai Servizi Centrali e Divisioni competenti o alla Circoscrizione una relazione 
che consenta all'Amministrazione di verificare se si sono attuati i programmi prefissati e in ogni 
caso se continuano a sussistere i requisiti di cui al presente provvedimento”. 

Le attività svolte dall’associazione Jazz Club, come risulta anche dalle relazioni 
presentate, consistono in spettacoli musicali di elevata qualità, una percentuale dei quali però 
fruibili solo a fronte di un corrispettivo. Inoltre in occasione dei concerti viene effettuato anche 
il servizio di ristorazione, quale ulteriore strumento di auto-finanziamento. 

Le Amministrazioni Pubbliche possono concedere a soggetti privati, ai sensi dell’art. 12 
della Legge 7/8/1990 n. 241 sotto precisi vincoli, vantaggi economici,  solo subordinatamente 
alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi. Con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2010 01760/008) del 20 aprile 2010, e 
successivamente con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 04878/131) del 5 
novembre 2013 e da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 04546/131) 
del 14 ottobre 2014, sono stati aggiornati i criteri applicativi del Regolamento n. 214, e 
conseguentemente le schede per l’istruttoria finalizzata all’approvazione delle condizioni 
disciplinanti le concessioni ad associazioni ed altri enti senza scopo di lucro.   

Tali modifiche sono state effettuate al fine di aggiornare al contesto attuale i parametri 
applicativi e valorizzare maggiormente il patrimonio immobiliare del Comune di Torino anche 
mediante un graduale e moderato aumento dei canoni, consentendo l’abbattimento del 90% del 
valore di mercato solo nei casi in cui si tratti di organismi non lucrativi che perseguano finalità 
di tipo assistenziale e nei casi in cui le associazioni esercitino un servizio gratuito a favore di 
fasce di popolazione in condizioni di difficoltà e disagio sociale ed economico.    
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Viceversa l’importo del canone sale gradualmente nei casi in cui l’associazione possa 
ricavare dalla propria attività un introito almeno parziale, mediante quote associative, introiti 
versati dagli utenti, ricevimento di contributi o corrispettivi anche da somministrazione di 
alimenti e bevande. 

Inoltre si è rilevato che la piazza Valdo Fusi,  dove ha sede l’immobile in concessione, ha 
subito negli anni una positiva trasformazione, passando da area a forte concentrazione di servizi 
e parcheggio, ad uso quasi esclusivo delle attività lavorative – e pertanto area non frequentata 
durante l’orario pre-serale e serale - a luogo riqualificato, di gradevole incontro diurno e serale 
per i cittadini e spazio giochi per ragazzi. 

In applicazione dei criteri applicativi vigenti che disciplinano le condizioni delle 
concessioni ai soggetti senza fine di lucro e la connessa entità del vantaggio economico 
attribuito nella forma della riduzione del canone di mercato, la Direzione Cultura, Educazione 
e Gioventù ha provveduto a proporre una rideterminazione del suddetto vantaggio economico. 
   

L’istruttoria condotta è stata esaminata dal Gruppo di Lavoro previsto dal Regolamento 
n. 214 per le concessioni ad associazioni, nel corso della riunione svoltasi in data 18 dicembre 
2014. In tale sede, preso atto inoltre che l’Associazione Jazz Club in quasi otto anni di 
concessione a un canone ridotto del 90% ha avuto modo di ammortizzare gli alti costi iniziali 
di ristrutturazione, è emersa la necessità di addivenire alla ridefinizione della percentuale di 
abbattimento del canone di mercato. 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare il passaggio, con decorrenza dal 
1 marzo 2015, ad un canone annuo di concessione ammontante ad Euro 8.250,00, consistente 
nell’applicazione del 30% del canone annuo di mercato, stimato in Euro 27.500,00 dal Servizio 
Valutazioni, anziché la percentuale del 10% finora applicata.     

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. 

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'approvazione della suddetta 
modifica relativamente all’art. 3 “Canone” dell'atto di concessione che disciplina i reciproci 
diritti ed obblighi delle parti.    

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 e qui integralmente richiamate, la 

parziale modifica, con effetto dal 1° marzo 2015, della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2007 02044/008) dell’11 aprile 2007 limitatamente alla parte relativa 
alla percentuale di abbattimento del canone di mercato applicato alla concessione 
all’Associazione Jazz Club (C.F. 97664950017) del fabbricato di proprietà comunale sito 
in piazza Valdo Fusi (via Giolitti angolo via San Francesco da Paola), consistente nel 
passaggio da un canone annuo di Euro 2.750,00 (ora Euro 2931,60 a seguito degli 
aumento Istat nel frattempo maturati), pari al 10% del canone di mercato, stimato in Euro 
27.500,00 dal Servizio Valutazioni, a un canone annuo di concessione ammontante ad 
Euro 8.250,00, consistente nell’applicazione del 30% del predetto canone annuo di 
mercato; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale il Servizio Associazioni 
provvederà all'approvazione della suddetta modifica relativamente all’art. 3 “Canone” 
dell'atto di concessione; 

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

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

 
 

 L’Assessore 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. 18 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 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 7 maggio 2015. 
 

 
 
 
 
    





          ALL. N 1 
n. mecc.  


 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
AREA PATRIMONIO 
SERVIZIO ASSOCIAZIONI  
 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER  LA VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO ECONOMICO  
 


 


OGGETTO: CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO  IN 


TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI, ALL'INTERSEZIONE FRA LE VIE GIOLITTI E S. 


FRANCESCO DA PAOLA, ALL'ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB TORINO. MODIFICA 


PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL CANONE 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot.13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art.2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.n. 2012 45155/066) datata 17 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. 


 


 


 


          IL DIRIGENTE 
                          Dott.ssa Daniela MOSCA 


 





