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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: IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO STRADA DEL 
NOBILE 92 IN CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA AGRIFOREST S.C. - 
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO FATTORIA 
PRO-POLIS IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA VITA AL CENTRO. 
BAMBINI E GENITORI".  

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 di concerto con l’Assessore Lavolta.    
 

La Città di Torino è proprietaria del compendio - della superficie complessiva di circa 
99.331 mq., denominato Parco del Nobile, prospiciente l’omonima strada del Nobile, e 
comprendente i civici 36/A e 92. 

Con atto A.P. 1893 del 4 febbraio 2002 venne stipulata, in un primo tempo in esecuzione 
a Determinazione Dirigenziale mecc. 2000 5696/046, a favore della Cooperativa Agriforest, la 
concessione, a titolo gratuito a fronte della prestazione di servizi a favore della Città, del 
complesso sito in strada del Nobile, 36. Detta concessione poneva a carico della stessa 
Cooperativa, la manutenzione dell’intera area del Parco del Nobile presso cui il fabbricato si 
colloca, onere comprensivo, quindi, anche della porzione di area non oggetto di concessione. In 
una fase successiva, la Cooperativa presentò alla Città un progetto di recupero del compendio 
noto come Villa Anglesio, già in stato di forte degrado, posto all’interno del Parco, in 
corrispondenza di strada del Nobile, 92. In seguito all’analisi del progetto presentato e alla 
istruttoria appositamente condotta dal Settore Verde Pubblico, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 24 aprile 2001 (mecc. 2001 03690/008) venne approvata la concessione, al 
canone ricognitorio della proprietà di Euro 51,65, anche di tale immobile. 

Nel porre in essere i progetti, la Cooperativa Agriforest evidenziò l’utilità onde fruire, in 
maniera più organica ed integrata dell’area, di un accorpamento di entrambi gli spazi già 
precedentemente assegnati. La Città, accogliendo tale richiesta, con deliberazione della Giunta 
Comunale dell’11 aprile 2006 (mecc. 2006 02887/008), unificò le due concessioni, 
ridefinendole in un unico atto più specifico anche sotto l’aspetto della riqualificazione 
dell’intera area. Il nuovo rapporto concessorio, con applicazione di un canone annuo pari ad 
Euro 5.400,00, previde l’esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile agli usi 
convenuti il fabbricato e l’area concessa a carico del concessionario. Si convenne, inoltre, che 
la Cooperativa provvedesse alla manutenzione orizzontale e verticale dell’intera area a Parco 
avente, come già detto, l’estensione di mq 99.331. 

Il progetto di rifunzionalizzazione dell’area, in allora elaborato dalla Cooperativa, 
comprendeva la realizzazione di un centro ricettivo didattico, con connotazioni di sostenibilità 
energetica ed ambientale, da destinarsi alla formazione e alla sperimentazione relativamente a 
temi ambientali, con particolare riferimento alla gestione dell’ecosistema collinare. La 
realizzazione di quanto progettato ha dato luogo ad un complesso di attività riconducibili alla 
creazione di un centro polivalente denominato “Pro Polis - La Fattoria in Città”. 
 Successivamente, con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale del 
7 settembre 2011 (mecc. 2011 04587/131)  fu poi approvata la ridefinizione della 
perimetrazione dell’area in concessione, annettendo agli spazi già concessi ulteriori porzioni da 
destinarsi, rispettivamente, ad apiario, a recinto per gli animali tipici delle fattorie, ad orto, e 
alla realizzazione di un’area di sosta a servizio dei fruitori del Parco e della cooperativa stessa, 
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occorrenza che comportò anche la modifica del canone annuo di concessione ridefinito in 
Euro 8.194,78.  
 Recentemente, la Cooperativa Agriforest, con nota del 26 gennaio 2015, nel 
rappresentare la molteplicità delle attività a servizio e valorizzazione del Parco del Nobile nel 
tempo intraprese presso gli spazi in concessione, nonché  la positività dei risultati ottenuti, 
evidenziò le criticità generate dalla gestione dello spazio denominato “Fattoria Pro-Polis” 
adibito a ristorazione.  
Tali criticità avevano già indotto nell’aprile del 2014 il sodalizio - stante la protratta e rilevante 
passività economica da essa generata - a richiedere, ai sensi dell’articolo 2 del disciplinare di 
concessione, l’autorizzazione ad affidare in godimento gratuito, con decorrenza 1 maggio 2014 
e fino al 31 dicembre 2014, la parte di immobile, denominato “Fattoria Pro Polis” (“Villa 
grande”) alla, in allora, neo-costituita Cooperativa “Propolis”, affinché ne curasse la gestione 
mantenendo le caratteristiche di qualità ed efficienza delle attività di ristorazione e di 
educazione ambientale, intraprese presso l’area in concessione. 
Tale esperienza, alla conclusione, non ha però dato luogo ad una richiesta di stabilizzare in 
modo definitivo l’assetto gestionale sperimentato. 

Ciò nonostante, altre realtà hanno successivamente espresso interesse a gestire gli spazi. 
Pertanto, la Cooperativa Agriforest ha fornito loro le informazioni richieste sottolineando, in 
particolare, alcune peculiarità relative al bene, alle connesse attività di educazione ambientale 
e alla gestione del punto ristoro a servizio del parco ecc..   

Il soggetto che, infine, ha effettivamente dimostrato interesse, le cui attività istituzionali 
risultano più affini ai principi della concessione già in essere, è l’Associazione “La Vita al 
Centro. Bambini e genitori”. La Cooperativa Agriforest, di conseguenza, ha rivolto 
all’Amministrazione la richiesta di autorizzazione a concedere in godimento gratuito 
all’Associazione Culturale “La vita al centro. Bambini e genitori” la struttura denominata 
“Fattoria Pro Polis”. 

L’Associazione “La Vita al Centro. Bambini e Genitori” è un’associazione culturale  
senza scopo di lucro, che si occupa di attività educative e didattiche, costituita da insegnanti, 
educatori e genitori. Essa promuove la creazione di “una scuola democratica”, attraverso la 
costituzione di un centro la cui didattica è affine all’educazione parentale, dove le attività 
educative sono comunque svolte per ogni fascia di età, secondo la legislazione vigente. 
 In particolare, presso l’immobile di strada del Nobile, 92, denominato Fattoria Pro Polis, 
l’Associazione ha dichiarato di voler proseguire attività già intraprese con la Città, oltre ad 
essere disponibile ad intraprenderne di nuove che potranno via via essere programmate, 
organizzare  un doposcuola aperto ai bambini e ragazzi del quartiere ed anche ai bambini della 
Città che vogliano fare esperienza nella natura cittadina, ed ancora, l’Associazione intende 
promuovere attività didattiche nella natura, per le scuole, da svolgersi in collaborazione con la 
Cooperativa Agriforest. 
Il Sodalizio, inoltre, ha espresso la propria disponibilità ad offrire, nei fine settimana, ai fruitori 
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del Parco del Nobile, un servizio bar ed un servizio di ristorazione che si propone di utilizzare 
“prodotti del territorio a Km 0 cucinati con attenzione alla salute”. 
 Al fine di valutare l’istanza a favore dell’Associazione Culturale “La Vita al Centro. 
Bambini e Genitori”, presentata dalla Cooperativa concessionaria, il Servizio Associazioni ha 
richiesto, in merito, un parere al Servizio Verde Gestione, al Servizio Grandi Opere dl Verde, 
nonché alla Direzione Servizi Educativi. I medesimi non hanno ravvisato cause ostative 
all’accoglimento della proposta avanzata, fatte salve, ovviamente, le attività che hanno a suo 
tempo promosso la concessione degli spazi in capo alla Cooperativa Agriforest S.C. cui 
permarrà la titolarità della concessione. 
 La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio 2009 
(mecc. 2009 02682/024) ha prestato garanzia fidejussoria relativamente al mutuo di 
Euro 1.500.000,00 contratto dalla Cooperativa Agriforest con Banca Popolare Etica s.c.a. per il 
finanziamento delle opere di ristrutturazione del compendio di strada del Nobile, 92. Occorre, 
in proposito, rilevare come acconsentire alla richiesta avanzata può rappresentare maggior 
garanzia del rispetto degli impegni assunti dalla Cooperativa Agriforest nei confronti 
dell’istituto bancario  

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare l’autorizzazione in capo alla 
Cooperativa Agriforest ad affidare, a titolo gratuito, il fabbricato in oggetto all’Associazione 
“La Vita al Centro. Bambini e Genitori”. 
 Detta Associazione non avrà titolo per rivendicazioni, pretese o riconoscimenti da parte 
della Città, rimanendo, quindi, la Cooperativa medesima, unico soggetto interlocutore nei 
confronti della Città. 
 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. 
 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 maggio 2010, n. 78, convertito nella 
Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui si dà atto dell’assenza di emolumenti in capo agli organi 
rappresentativi dell’Associazione.   

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; 
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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 autorizzare , per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, la Cooperativa Agriforest a consentire, a titolo gratuito, all’Associazione 
Culturale “La Vita al Centro. Bambini e Genitori” (Cod. Fisc. 97715520017) l’utilizzo 
dell’immobile di strada del Nobile, 92 ricompreso nel compendio di proprietà comunale 
di strada del Nobile 36/a-92, già oggetto di precedente concessione (atto n. A.P. 2718 del 
8 marzo 2007 e successiva modifica A.P. n. 491 26 gennaio 2012).   

2) di dare atto che permane, in capo alla Cooperativa Agriforest S.C. 
(Cod. Fisc. 02183830013) la titolarità della concessione del compendio di strada del 
Nobile 36/a - 92, già perfezionata con atto n. A.P. 2718 del 8 marzo 2007 e successiva 
modifica A.P. n. 491 26/01/2012, rimanendo quindi la Cooperativa medesima unico 
soggetto interlocutore nei confronti della Città, nonché responsabile delle relative 
obbligazioni; 

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 
 

 
L’Assessore all’Ambiente 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

 
Il Dirigente 

Servizio Contratti Attivi - Associazioni 
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Magda Iguera 
 
 

 
Il Dirigente Servizio 

Grandi Opere del Verde 
Sabino Palermo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

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. 
   

    







