
Settore Giunta Comunale 2015 03024/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 28 luglio 2015     
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - 
Ilda CURTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 21 luglio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 -  ART. 42 COMMA 3 - CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA 
DELLE CACCE N. 36. AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
GESTORE IN ACCORDO DI PARTENARIATO. APPROVAZIONE. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2015 03024/093 
 
 
 NUM. DOC. 54/2015 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  21  Luglio 2015 

 
 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 
 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di 
Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Marco NOVELLO  i Consiglieri: 
 
 
ARTUSO - BONO - CAMARDA - CARPINELLI – CASSANO -  CHIEPPA - COLANGELO 
-  D’ALBERTI - DEIANA - DE MARTINO – FRANCHI –LA NOTTE - LODDO -  
MINUTELLO - MORRA –NUCERA – PECORARO –  RENEGALDO - SACCHETTI - 
SPAMPANATO - STRINA. 
 
In totale con il Presidente n. 22 
 
Risultano assenti i Consiglieri: LAINO -  MURDOCCA - SCIASCIA  
 
 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT. SSA GIUSEPPINA SCOPECE 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 

OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE 
DI STRADA DELLE CACCE N. 36. AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL 
SOGGETTO GESTORE IN ACCORDO DI PARTENARIATO. APPROVAZIONE.     
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 -  ART. 42 COMMA 3 - CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE 
DI STRADA DELLE CACCE N. 36. AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL 
SOGGETTO GESTORE IN ACCORDO DI PARTENARIATO. APPROVAZIONE.  
 
  Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione 
Vincenzo Andrea CAMARDA e della Coordinatrice della I Commissione Rosa 
COLANGELO, riferisce: 
 

I Centri per il Protagonismo Giovanile sono spazi di creatività e socializzazione presenti su 
tutto il territorio cittadino per incontrarsi, conoscersi e scambiare esperienze e idee, nei quali è 
possibile sperimentare liberamente le proprie passioni creative e artistiche con il supporto e la 
consulenza di giovani competenti.  

Ciascun Centro si caratterizza per lo spazio che offre ai diversi linguaggi artistici che 
attraversano il mondo giovanile (musica, teatro, produzioni video, arti grafiche, pittura, ecc.), 
mettendo a disposizione dei giovani che li frequentano sale prove e di registrazione musicale, 
strutture teatrali, impianti musicali, audio-video e multimediali. 

La Città di Torino, con deliberazione  della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 
2014 03127/070), ha altresì  affermato che i Centri per il protagonismo giovanile sono “spazi 
offerti ai giovani cittadini per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze e idee, nei quali 
è possibile sperimentare liberamente le proprie passioni (……) caratterizzati per la gestione 
attuata da realtà giovanile del privato sociale in partenariato con la Città”  e che  “svolgono un 
servizio di carattere continuativo, che costituisce un patrimonio di esperienza di indubbio 
valore sociale, culturale, ambientale, patrimoniale e assumono una valenza innovativa poiché 
conciliano l’intervento urbanistico, edilizio, ambientale con quello sociale e culturale, 
interpretando la riqualificazione  di spazi sotto utilizzati come occasione per la riattivazione di 
risorse presenti sul territorio, per la valorizzazione di quelle esistenti e per l’avvio di azioni 
innovative e coerenti con i bisogni dei cittadini, quali attività socio-culturali, di incontro e 
confronto per la progettazione e lo svolgimento di attività culturali, di socializzazione positiva, 
di pratiche di protagonismo giovanile e diffusione di una cultura ecourbana in territori 
altrimenti privi di spazi adeguati allo sviluppo di programmi condivisi”. 

Con lo stesso provvedimento sono stati, inoltre, riconosciuti con apposito elenco, i Centri  
per il protagonismo giovanile, nel quale è  stato ricompreso anche il centro  di Strada delle 
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Cacce 36 e definite le modalità generali per il loro funzionamento, nonché  i principi ai quali i 
centri devono ispirarsi come “integrazione delle politiche settoriali relative ai giovani e alla 
rigenerazione urbana, quale strumento per incrementare il coinvolgimento dei cittadini a partire 
dagli adolescenti e dai giovani, nella cura e nel mantenimento dei luoghi e delle strutture della 
vita comunitaria e sulla contemporanea capacità istituzionale di costruire quelle condizioni che 
facilitano processi inclusivi orientati alla cura della Città”. 

Il Centro del Protagonismo Giovanile (CPG) di Strada delle Cacce 36 è stato istituito 
nell’anno 2004 con deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 10 del 30 giugno 2004, 
presa d’atto della Giunta Comunale del 6 luglio 2004 (n.mecc. 200405045/093). Con tale atto 
veniva infatti approvato l’accordo di partenariato tra la Circoscrizione 10, il Settore Politiche 
Giovanili della Città e le Associazioni “Il Laboratorio” e la “Cooperativa Mirafiori” per 
l’attivazione di tale centro; tali associazioni, che agivano da tempo sul territorio e 
collaboravano con la Circoscrizione 10 nello sviluppo e nella crescita della creatività giovanile, 
furono ritenute le più idonee ad assumersi l’incarico. 

Il Centro di Strada delle Cacce 36 è attualmente gestito mediante un accordo di partenariato 
con le Associazioni Il Laboratorio e la Cooperativa Onlus Mirafiori, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 10 mecc. 201303204/093 del 9 luglio 2013, 
presa d’atto della Giunta Comunale del 16 luglio 2013 e con determinazione dirigenziale del 6 
agosto 2013 (mecc. 201303819/093), stipulato in data 30 agosto 2013. L’accordo ha una durata 
di due anni e scadrà in data 29 agosto 2015. Pertanto, al fine di mantenere uno spazio 
particolarmente attivo ed attrattivo per i giovani del territorio e non, occorre procedere ad 
individuare un nuovo soggetto a cui affidare la gestione in accordo di partenariato del Centro 
del Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce 36 e la concessione a titolo oneroso dei 
relativi locali e attrezzature. 

La gestione in partenariato è la forma richiesta dalla deliberazione della Giunta Comunale 
dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 03127/070) per rendere i Centri del protagonismo giovanile 
maggiormente caratterizzati. Inoltre, tale provvedimento prevede, quale modello 
procedimentale per la concessione di locali, di osservare le modalità dettate dal Regolamento 
per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni (n.214), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 6 giugno 1995 (n.mecc.9503348/08) e i criteri 
approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 2 dicembre 2014 (n. mecc.2014 
06219/050). 

Alla luce ed in attuazione di quanto sopra, è necessario, per l’individuazione del nuovo 
soggetto gestore, approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati, compreso lo schema di 
convenzione-concessione destinato a regolare i rapporti tra la Circoscrizione 10, la Città – 
Settore Politiche Giovanili ed il soggetto individuato. Tale Avviso Pubblico prevede requisiti 
soggettivi di partecipazione che dovranno essere dichiarati nell’istanza ai sensi del DPR 
445/2000 e s.m.i.. 

Non saranno comunque ammessi candidati che abbiano situazioni debitorie nei confronti del 
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Comune di Torino o che si siano resi protagonisti di gravi inadempienze in qualità di 
concessionari o altro. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 
n. mecc. 201302895/050 del 26 giugno 2013 che consente alla Circoscrizione 10 di derogare, 
relativamente ai locali che ospitano il Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce, 
36, a quanto disposto dalla  deliberazione n. mecc. 201204257/008 in tema di utenze, come da 
validazione del Settore Controllo Utenze Contabilità Fornitori del 12 giugno 2013. 
I costi delle utenze, secondo quanto previsto dalla succitata deliberazione, sono pertanto così 
ripartiti:  

-  l’utenza elettrica sarà a carico del soggetto gestore;  

- per quanto concerne il riscaldamento la Città provvederà al recupero del 10% dell’importo 
attribuito alla porzione di immobile in concessione pari al 28,80% della volumetria 
dell’intero edificio; 

-  per quanto riguarda l’acqua potabile la Città provvederà al recupero dei costi nella misura 
del 10% dei consumi dello stabile che ospita il Centro del Protagonismo Giovanile; 

saranno posti interamente a carico del soggetto gestore gli eventuali ulteriori costi per 
l’allacciamento e/o attivazione di nuova linea telefonica e dati, il contratto necessario per 
l’impianto anti-intrusione e delle relative bollette, nonché la tassa rifiuti, etc.. 

I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 

- energia elettrica: POD IT020E00392046 (utenza da intestare al soggetto gestore), 
- acqua potabile: utenze 010130509 – 010130508 (antincendio), 
- teleriscaldamento: Sede tecnica CE-0367-A-ITC01, cod. sottostazione 028-096, ID 

fornitura 5465502001;  
All’utenza idrica sono collegate le seguenti porzioni di fabbricato: Centro Socio Terapeutico 
gestione comunale (Circoscrizione 10), Centro Socio Terapeutico gestione in concessione 
(Divisione Servizi Sociali), spogliatoi annessi all’impianto sportivo “Alessio Parlato” in 
concessione (Circoscrizione 10).   

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot.n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE)  

La proposta è stata discussa  nella seduta della I e V Commissione di Lavoro in data 28 maggio 
2015 ed esaminata dalla Giunta Circoscrizionale in data 29 maggio 2015. 

 Tutto ciò premesso 
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 
del 27 giugno 1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, 
dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui 
appartiene l’attività in oggetto;dato atto che i pareri di cui agli art. 49 del T.U. 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato 
Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

- di dare atto che la Giunta Comunale  con deliberazione dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 
03127/070) ha riconosciuto Il Centro del Protagonismo di Strada delle Cacce 36, come 
uno dei Centri del protagonismo giovanile; 

- di approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati, compreso lo schema di 
convenzione-concessione, finalizzato ad individuare il soggetto per la gestione del 
Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce, 36 e per la concessione a 
titolo oneroso dei relativi locali, ai sensi del Regolamento n. 214 della Città di Torino 
-  Concessione beni immobili proprietà comunale a particolari categorie associazioni e 
enti e nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 2 
dicembre 2014 (n. mecc.2014 06219/050) - (all. 1); 

- di dare atto che la gestione del Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle 
Cacce, 36  sarà effettuata nella forma di partenariato tra la Circoscrizione 10, la Città – 
Settore Politiche Giovanili ed il soggetto individuato, come previsto dalla deliberazione 
della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 03127/070); 

- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione 
della Giunta Comunale n. mecc. 201302895/050 del 26 giugno 2013 che consente alla 
Circoscrizione 10 di derogare, relativamente ai locali che ospitano il Centro del 
Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce, 36, a quanto disposto dalla  
deliberazione n. mecc. 201204257/008 in tema di utenze, come da validazione del 
Settore Controllo Utenze Contabilità Fornitori del 12 giugno 2013; 

- di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012, è stata predisposta la dichiarazione di non 
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ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (all. 2); 
- di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
 Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: D’Alberti e Franchi.  
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente 
risultato:  

 
   PRESENTI          N. 20 
    VOTANTI               N. 20 
   FAVOREVOLI       N. 20 
    CONTRARI            N.  // 
    ASTENUTI           N.  // 
  

    Il Consiglio di Circoscrizione 
D E L I B E RA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

- di dare atto che la Giunta Comunale  con deliberazione dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 
03127/070) ha riconosciuto Il Centro del Protagonismo di Strada delle Cacce 36, come 
uno dei Centri del protagonismo giovanile; 

- di approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati, compreso lo schema di 
convenzione-concessione, finalizzato ad individuare il soggetto per la gestione del 
Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce, 36 e per la concessione a 
titolo oneroso dei relativi locali, ai sensi del Regolamento n. 214 della Città di Torino 
-  Concessione beni immobili proprietà comunale a particolari categorie associazioni e 
enti e nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 2 
dicembre 2014 (n. mecc.2014 06219/050) - ( all. n. 1); 

- di dare atto che la gestione del Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle 
Cacce, 36  sarà effettuata nella forma di partenariato tra la Circoscrizione 10, la Città – 
Settore Politiche Giovanili ed il soggetto individuato, come previsto dalla deliberazione 
della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 03127/070); 

- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione 
della Giunta Comunale n. mecc. 201302895/050 del 26 giugno 2013 che consente alla 
Circoscrizione 10 di derogare, relativamente ai locali che ospitano il Centro del 
Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce, 36, a quanto disposto dalla  
deliberazione n. mecc. 201204257/008 in tema di utenze, come da validazione del 
Settore Controllo Utenze Contabilità Fornitori del 12 giugno 2013; 
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- di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012, è stata predisposta la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (all. n. 2); 

  Al momento della votazione dell’I.E. sono inoltre assenti i Consiglieri: Morra e 
Renegaldo. 

  Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente        
    risultato:  

 
 PRESENTI       N. 18 
 VOTANTI      N. 18 
  FAVOREVOLI      N. 17 
  CONTRARI  N.   1 
  ASTENUTI  N.  // 

 
Il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato  con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 
 

 
Verbale n. 39 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 3 agosto 2015 al 17 agosto 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 13 agosto 2015. 
 
                                      
 






















































































































































































  
 


          ALL. 2 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2015 03024/93 
                       Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto     
                       economico. 
 
 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi 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. 201245155/066) 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 Direttore 
                               Dott. Luca PALESE 
          (firmato in originale) 





