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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 giugno 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Gianguido PASSONI e Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN TORINO 
VIA ASSIETTA, 13 IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO 
ROSA - ONLUS.  APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA 
DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 L’Associazione Volontarie del Telefono Rosa, a tutti nota come “Telefono Rosa”,  agisce 
su tutto il territorio nazionale con riconosciuta e consolidata  esperienza al fine di sconfiggere 
la violenza – fisica, psicologica e sessuale - sulle donne.  “Telefono Rosa” è presente anche a 
Torino presso i locali comunali di Via Assietta 13/a in qualità, finora, di “ospite” del Comitato 
Spontaneo di Quartiere assegnatario degli spazi. 

Con l’intento di consentire maggior continuità ed autonomia alle attività, l’Associazione 
ha rivolto alla Città istanza di assegnazione diretta  di due locali ricompresi nell’unità in capo 
al Centro d’incontro di Via Assietta 13. 

Presso i suddetti locali l’Associazione conduce la propria attività amministrativa e parte 
dell’attività operativa. L’Associazione garantisce alla cittadinanza femminile, attraverso il 
mezzo del telefono, una assistenza continua - distribuita sulle ventiquattro ore, svolgendo anche 
attività notturna;   inoltre  organizza azioni di sensibilizzazione, volte a rimuovere le cause di 
violenza sulle donne, corsi informativi e preparatori rivolti ai volontari, e corsi aperti all’intera 
cittadinanza, offre assistenza e consulenza legale; ed ancora realizza un servizio serale-notturno 
di  “Presenza Amica”  presso la Stazione di Torino Porta Nuova con una sede fissa e gruppi 
itineranti per la prevenzione e il monitoraggio delle condizioni che mettono a rischio la 
frequentazione della stazione da parte delle donne. Non esiste sul territorio di Torino un 
analogo servizio così completo, in particolare se considerato dal punto di vista dell’operatività 
sul campo. 
 In considerazione dell’istanza dell’Associazione e della peculiarità delle attività 
promosse da quest’ultima  - come previsto dal Regolamento comunale n. 214 per la 
concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni -  artt. 5  6 e 7 –  Servizio Pari 
Opportunità Tempi e Orari della Città ha provveduto a svolgere l’istruttoria relativa a tale 
richiesta. L’esito dell’analisi è stato conseguentemente sottoposto al Gruppo di Lavoro 
Inter-assessorile, che, nella seduta del 22 luglio 2014,  ha espresso parere favorevole  
all’assegnazione degli spazi sulla scorta dell’art. 5 comma nono,  del Regolamento n. 214,  
esprimendo parere favorevole alla concessione dei locali,  per la durata di anni quattro,  con 
applicazione di un canone annuo di concessione ammontante a Euro 71,40  pari al 3%  del 
canone annuo di mercato la cui stima elaborata dal Servizio Valutazioni e  pervenuta al Servizio 
proponente in data 16 febbraio 2015  è pari a Euro 2.380,00. 
 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione alla Associazione 
Volontarie del Telefono Rosa Onlus  è posta a carico del concessionario. Per quanto attiene alle 
spese condominiali (68,1mm) il riscaldamento (85,4 mm) e  la fornitura idrica la spesa sarà 
recuperata nella misura del 54% della quota relativa al lotto n. 6 del prospetto di ripartizione del 
condominio a cura dell’Ufficio Spese Ripetibili del Servizio Contratti Attivi Associazioni.  
 Parimenti la spesa relativa all’utenza di energia elettrica (POD N. IT020E00348590) 
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intestata alla Città sarà anch’essa  recupera nella misura del  54%, viceversa  saranno 
direttamente intestate l’utenza telefonica e la tassa per la raccolta dei rifiuti con riferimento alla 
porzione di alloggio utilizzata. 

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

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento.  

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012  (mecc. 2012 4257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata 09/06/2015. 

L’Associazione Volontarie del Telefono Rosa – Onlus risulta iscritta al Registro delle 
Associazioni del Comune di Torino al n. 475.  

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 
del vantaggio economico nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura 
sopra indicata. 

    
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 si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione all’Associazione Volontarie del Telefono Rosa – Onlus  
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P.I./C.F. 97549720015  di porzione dei locali  di proprietà comunale siti in  Torino Via 
Assietta 13/A  - meglio identificati nell’allegata planimetria (all. 2) -  per una superficie 
complessiva di mq 32,77  circa, censiti al NCEU Foglio 1283 n. 178 sub 26 p. Bene  
presente nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino alla Pratica  838,  Bene 
disponibile Gruppo 2, Categoria 2  per la durata di anni  quattro con decorrenza dal  primo 
giorno del mese successivo a quello di approvazione del presente provvedimento 
deliberativo, approvando quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento 
n. 214  l’applicazione di un canone annuo nella misura di  Euro 71,40 pari al 3%  del 
canone annuo di mercato stimato in Euro 2.380,00 dal Servizio Valutazioni; 

2)  di approvare il passaggio dei locali in oggetto dal patrimonio disponibile della Città a 
quello indisponibile in considerazione della tipologia di utilizzo che si connota per fini di 
pubblica utilità ed in conformità al disposto dell’art.32, comma 8 della Legge 724/94; 

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del  Servizio  
Associazioni  si provvederà all’approvazione dell’atto di concessione  nel  quale 
troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti; 

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 ed al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

                   
Il Dirigente di Servizio 

Magda Iguera 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 29 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 22 giugno 2015 al 6 luglio 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 2 luglio 2015. 
 
 

    












